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DANTE ‘RETORE’ COMUNALE: UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA

Rossano De Laurentiis
Università degli studi, Firenze
rossano.delaurentiis@unifi.it
Resumen
El objetivo de este trabajo es recorrer, a través de dos episodios significativos, la
parábola de Dante rétor comprometido políticamente. Los resultados opuestos
de la misión diplomática a San Gimignano (7 de mayo de 1300) y del voto sobre
la concesión de soldados para las campañas militares del papa Bonifacio VIII
(19 de junio de 1301), nos ponen frente a los avatares alternos de su actividad
pública para el Comunis Florentie cuya consecuencia fue el exilio de por vida.
El resultado antitético puede ser analizado también en relación con los escritos
(o pergaminos), documentos y textos que hablan de Dante o que registraron su
pensamiento y sus discursos. De este modo la tradición, entendida también
como “traición” de los hechos y de los originales, podrá parecer una “derrota”,
mientras que la acogida difusa del mito de Dante y de la Comedia a lo largo de
los siglos representaría la “victoria”. Se analizan también ejemplos de iconografía
urbana, basados en el monumento de la puerta de las murallas, el accessus, que
ha llegado hasta nosotros como reedición del clásico “arco de triunfo” según el
principio ecdótico formulado por Gianfranco Contini: el texto (o el monumento)
“reconstruido es más verdadero que el documento” (1977).
Palabras clave: Dante Alighieri, Brunetto Latini, Retórica, Comunis Florentie,
Iconografia urbana
Abstract
This essay aims to trace Dante’s political career as “rhetorician” by looking
at two significant episodes. The opposing outcomes of the diplomatic mission
of San Gimignano (May 7th, 1300) and the vote on the concession of soldiers
for Pope Boniface VIII’s military campaigns (June 19th, 1301) present us with
alternating events of his public activity for the Comunis Florentie, which would
be followed by his lifelong exile.
These contrasting outcomes can also be viewed in relation to the papers (or
parchments), documents and texts which provide us with information about
Dante or which record his thoughts and speeches. Tradition, which can also
be understood as a “betrayal” of the facts and of the original documents, may
therefore seem like “defeat”, while the widespread reception of the myth of
Dante and of the Comedy over the centuries will be the “victory”. The essay
also consider the examples of urban iconography, based on the monument of
the gate in the city walls, the accessus. This has come down to us today as a
re-edition of the classical “arch of triumph,” according to the ecdotic principle
formulated by Gianfranco Contini: the reconstructed text (or monument) “is
truer than the document” (1977).
Keywords: Dante Alighieri, Brunetto Latini, Rhetoric, Comunis Florentie, Urban
iconography
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Dante ‘retore’ comunale: una vittoria e una sconfitta
la carriera volgare di Dante è segnata chiaramente
dalla interferenza tra poesia e prosa, come fenomeni
non separati, ma invariabilmente legati insieme.
(C. GRAYSON, Dante e la prosa volgare1)

1. Tra retorica e oratoria

1.1 La formazione del giovane Dante
Una volta svestita l’armatura del soldato nelle battaglie vittoriose di
Campaldino e di Caprona (entrambi gli episodi risalgono al 1289 e sono
accennati in alcuni versi danteschi2), ma anche dismessa la levità del
giovane poeta abituato nel donneare a guisa di leggiadro3 o a ‘tencionare’
(Inf. VIII 111) a colpi di sonetti ingiuriosi con l’amico-rivale Forese Donati4
in un periodo anche di traviamento della sua vita (cfr. Purg. XXX-XXXI);
Dante decise di entrare nel giro delle cariche pubbliche5, quando a Firenze
1

GRAYSON, C. “Dante e la prosa volgare”. In: Id., Cinque saggi su Dante. Bologna: Pàtron,
1972, pp. 33-60, a p. 59.

2

Rispettivamente a Purg. V 85-129 (su Campaldino esiste la testimonianza del
biografo Leonardo Bruni) e Inf. XXI 94-96. Le presenze di personaggi nelle battaglie,
in genere, si ricavano da raccolte documentarie come, per es., PAOLI, C. (a cura di).
Il Libro di Montaperti (an. MCCLX). Firenze: G. P. Vieusseux, 1889, dove risultano le
matricole dei «vexilliferi», di chi rivestì il ruolo di «gonfalonerius balistariorum».
ALIGHIERI, D. Rime, dalla canzone dottrinale “Poscia ch’Amor del tutto m’ha
lasciato”, al v. 52; negli ordinamenti delle edizioni critiche di BARBI, M. per il
centenario del 1921, n. LXXXIII e di CONTINI, G. Torino: Einaudi, 1995 (1939), n.
30. Nella poesia amorosa si trova pur sempre la palestra del “poeta in volgare”: «si
mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole
d’intendere li versi latini», Vita nuova, ed. BARBI XXV; Vita nova, ed. CARRAI 16.6.
L’alternanza tra le due forme del titolo del prosimetro rispetta l’edizione che si cita;
si registra tuttavia una prevalenza odierna della forma latina.
La “Tenzone con Forese Donati” – fratello di Corso, capo dei Guelfi neri e parente
alla lontana di Gemma, moglie di Dante – è una serie di sei sonetti responsivi,
tre per parte. CONTINI, in: ALIGHIERI, D. Rime…, nn. 26-28, 26a-28a, pp. 8182, la avvicina alla «poesia tra burlesca e picaresca dei borghesi fiorentini». Dello
stile dialogico in rime e/o in epistole fra due corrispondenti, tipico di quell’epoca,
un’esemplificazione è già in Brunetto LATINI, autore del Favolello, epistola morale
sul tema dell’amicizia, indirizzata al rimatore Rustico di Filippo. Cfr. GIUNTA, C.
Due saggi sulla tenzone. Roma-Padova: Antenore, 2002, p. VII, il genere poetico non
si definisce su costanti metriche o formali o tematiche: «i testi di tenzone […] sono
concepiti come messaggi privati indirizzati a un lettore “primario” e destinati solo in
un secondo tempo, attraverso la copia e l’immissione nei canzonieri miscellanei, a
una fruizione più larga».
BOCCACCIO, G. Trattatello in laude di Dante, [a cura di MAIER, B.] Milano: Rizzoli,
1965, pp. 37-38, § 8 – “Opposte vicende della vita pubblica di Dante”: «La familiar
cura trasse Dante alla publica, nella quale tanto l’avvilupparono li vani onori che
alli publici ofici congiunti sono, che, senza guardare donde s’era partito e dove
andava con abbandonate redine, quasi tutto al governo di quella si diede».

3

4

5
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ormai il movimento del “Popolo grasso” aveva prevalso sui “Grandi”6. Un
cambiamento nell’assetto comunale che provocò immediate ripercussioni
nei dibattiti e nelle deliberazioni in seno ai Consigli cittadini7.
Proveniente da una famiglia di piccola nobiltà di cavalierato in declino
(cfr. Par. XVI), Dante quasi certamente dovette ricevere da un “doctor
puerorum”8 la prima educazione basata sulle sette arti liberali, del trivio e
del quadrivio, fra le quali la ‘grammatica’ appresa su un latino scolastico.
I testi di Cicerone e di Virgilio sarebbero stati affrontati in una fase più
avanzata del curriculum educativo9. Quando si avvicinò all’apprendimento
dell’ars dictandi o ars dictaminis, gli studi proseguirono a Bologna. Pur non
risultando tecnicamente allievo di un maestro preciso, di certo il giovane
Dante assorbì molto da quegli ambienti di scuole per la formazione del vir
bonus dicendi peritus10.

Cfr. DIACCIATI, S., ZORZI, A. (a cura di). La legislazione antimagnatizia a Firenze.
Roma: Istituto Storico Italiano, 2013.
7
SALVEMINI, G. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295 (rist. a cura di
SESTAN, E.). Milano: Feltrinelli, 1966 (1899), pp. 132-133. Cfr. anche BONAINI, F.
(a cura di). “Gli Ordinamenti di giustizia del Comune e popolo di Firenze, compilati
nel 1293 e promossi da Giano della Bella, proveniente da famiglia nobile, quasi un
nuovo Catilina.
8
DEBENEDETTI, S. “Sui più antichi doctores puerorum a Firenze”. Studi medievali,
1906-1907, 2, pp. 327-351, a p. 339: «Ars magistrorum gramatice, et abaci, et
docentium legere et scribere pueros» (anno 1316).
9
Conv. II xii 4: «E avvegna che duro mi fosse ne la prima entrare ne la loro sentenza
[di Boezio e di Cicerone], finalmente v’entrai tanto entro, quanto l’arte di gramatica
ch’io avea e un poco di mio ingegno potea fare». Cfr. anche FAINI, E. “Prima di
Brunetto: sulla formazione intellettuale dei laici a Firenze ai primi del Duecento”. In:
Dante attraverso i documenti, II, Presupposti e contesti dell’impegno politico a Firenze
(1295-1302), a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco. Firenze: FUP, 2017,
pp. 189-218.
10 Cfr. MORTARA GARAVELLI, B., s. v. “retorica”. In: Dizionario di linguistica e di
filologia, metrica, retorica, diretto da G. L. BECCARIA. Torino: Einaudi, 1994, pp.
613-615, dove si ricorda la tripartizione classica basata sui destinatari e sulle
circostanze: 1) deliberativo (nelle assemblee politiche); 2) giudiziario (nei processi);
3) epidittico (esibizione di eccellenza espressiva). Brunetto Latini propose a sua
volta una divisione in: a) dialettica – per le opere dove sono parti dialogiche di
ammaestramento; b) efidica (o apodittica [scil. dimostrativa]); c) sofistica (rovescio
della seconda). Una falsariga di entrambe le tripartizioni si trova in LATINI, B. La
Rettorica, testo critico a cura di MAGGINI, F. Firenze: Le Monnier, 1968 (rist. con
Prefazione di SEGRE, C. dell’ed. del 1915), da cui si cita, § 13, p. 8, a proposito dei
difetti da cui guardarsi: «[1a] Primieramente i mali che veniano per copia di dire;
[2b] apresso la sentenzia di Platone […] che rettorica non è arte, ma è natura, per
ciò che vedea molti buoni dicitori per natura e non per insegnamento d’arte. [3c]
La sententia d’Aristotile fue cotale, che rettorica è arte, ma rea, per ciò che per
eloquenzia parea che fosse avenuto più male che bene a’ comuni e a’ divisi». Si
veda anche BERTI, E., s. v. “Retorica”. In: Enciclopedia Dantesca (d’ora in avanti
ED, online a: http://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Enciclopedia_Dantesca). Tutti gli
indirizzi web sono stati controllati ad aprile 2019.
6
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Non è esagerazione pensare che la prosa d’arte abbia fatto le prime sue
comparse nella letteratura grazie ai dettatori, i quali se ne servirono per i loro
esempi o modelli, come Guido Fava11, piuttosto che ai notai, che usando la
nuova lingua d’Italia ubbidirono a imperiose necessità. […] Il moto incominciò
laddove più fiorivano gli studi della rettorica e dell’arte notaria, cioè a Bologna;
ma la vera e propria ascesa verso la gloria si compì a Firenze, dove vivevano Bono
Giamboni12, Brunetto Latini e Dante Alighieri [… ma gli altri] non avevano a così
alto volo le penne, come non le ebbe Guittone13 che, in cerca d’una armonia
periodale italica, finì nelle sue lettere con scrivere versi e persino strofe intere.
Dante si volse invece dalla parte di Brunetto, prese nelle sue mani gli stessi
strumenti, di che l’amico e forse maestro suo si serviva14.

11 Si trova anche il cognome nella forma FABA. Maestro a Bologna, autore di una

“Summa dictaminis” (1229), pubblicata a cura di GAUDENZI, A. Il Propugnatore,
n.s. 3, 1890, pt. II. Sono esempi d’uso per i «parlamenti» (scil. discorsi) e per le
epistole in volgare, con i rispettivi modelli latini. Cfr. BEGGIATO, F., s. v. “Fava,
Guido”, ED: «seppe operare, sul piano stilistico, la confluenza del latino nel volgare
avendo intuito la possibilità e il valore di un processo di adattamento dei mezzi
retorici della sua tecnica di dettatore latino alla prosa volgare».
12 Secondo gli ultimi studi sarebbe Bono GIAMBONI il volgarizzatore nel tardo Duecento
dell’opera pseudo-ciceroniana dal titolo Fiore di rettorica, ed. critica a cura di
SPERONI, G. B. Pavia: Università degli studi, Dipartimento di scienza della letteratura
e dell'arte medioevale e moderna, 1994. Mentre gli viene attribuito tradizionalmente
Il Tesoro volgarizzato da Bono Giamboni. Treviso: Gerardo Flandrino (de Lisa), 1474
(editio princeps). Giamboni scrisse anche un Libro dei vizî e delle virtudi, che era
il tema trattato nel libro II del Tresor, sulle virtù attive di prudenza, temperanza,
fortezza, giustizia: motivo questo della errata attribuzione a Giamboni anche del
volgarizzamento Libro di costumanza, a sua volta versione del Moralium dogma
philosophorum di Guglielmo di Conches – autore delle Glosae super Boetium –, ma
esemplato su una redazione intermedia abbreviata. Per l’intricarsi di volgarizzamenti
dal latino o tra lingue neolatine, in particolare nella ricezione molto attiva del Tresor
ancora in pieno Trecento, cfr. DIVIZIA, P. “La Formula vitae honestae, il Tresor e
i rispettivi volgarizzamenti falsamente attribuiti a Bono Giamboni”. La parola del
testo, 2007, 11, n. 1, pp. 27-44.
13 CONTINI, G. Letteratura italiana delle origini. Firenze: Sansoni, 1970, p. 86, lo
definisce «il miglior ponte tra i Siciliani e gli stilnovisti fiorentini». Guittone moralista
finisce in una impasse, rimanendo irrisolto tra il retore della prosa che continua però
a dipendere dal volgare dei poeti (Dve II i 1). A differenza di Dante, che perviene alla
«gloria della lingua» anche tramite la prosa, Guittone sembra indugiare in un certo
“goticismo”, «dove i congegni espressivi si incalzavano a ondate, accumulandosi per
imbricazione, entro un’orditura e un tono prevalentemente interiettivi», NENCIONI,
G. “Dante e la retorica”. In: Dante e Bologna nei tempi di Dante: [atti del Convegno di
studi tenuto a Bologna nel 1966]. Bologna: Commissione per i testi di lingua, 1967,
pp. 91-112, a p. 108.
14 BERTONI, G. “La prosa della Vita nuova di Dante”. In: Id., Poeti e poesie del Medio
Evo e del Rinascimento. Modena: Orlandini, 1922, pp. 161 e 196. Cfr. per una
giustificazione di parte, Vita nuova XXVIII 2. Brunetto da notaio-letterato rimase
tale, mentre lo ‘scolaro’ Dante – primamente poeta d’amore fattosi oratore comunale
– divenne «gran filosafo […] cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini, e farli
scorti in bene parlare, e in sapere guidare e reggere la nostra repubblica secondo la
Politica»; uso qui per Dante, non a caso, le stesse parole con cui Giovanni VILLANI,
La Nuova Cronica, IX x, definì Brunetto Latini.
Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1
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Il principale rappresentante di questo percorso di formazione a
Firenze fu Brunetto Latini (ca. 1220-1293), iudex, notarius (con funzioni
di “scriba” o cancelliere) di parte guelfa, ma anche uomo di lettere15. Nel
De vulgari eloquentia viene ricordato tra i “Tuscos”: «quorum dicta, si
rimari vacaverit, non curialia sed municipalia tantum invenientur»16.
Burnetto, nella forma che si trova scritta nei codici, una volta rientrato
dall’esilio volontario in Francia – che era iniziato dopo la sconfitta guelfa
di Montaperti del 4 settembre 126017, ed era trascorso senza che egli
interrompesse le sue attività professionali18 –, arrivò ad essere eletto
priore per un bimestre nel 1287 a Firenze, nella propria città19.
15 Cfr. CARRAI, S. (a cura di). In: LATINI, B. Poesie. Torino: Einaudi, 2016, sul «posto,

16

17

18

19
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non piccolo, che [Brunetto Latini] merita nella storia della letteratura», dalla quarta
di cop.; mentre dall’Introduzione del curatore, pp. V-XXIV, a p. V: «il Tesoretto, a
dispetto della sua incompiutezza, va considerato come il primo testo poetico italiano
che ambisca a una dimensione di classico, dopo – per cosí dire – il prologo siciliano:
l’equivalente, sul versante della poesia, di ciò che il Novellino rappresenta per la
tradizione della prosa d’arte».
De vulgari eloquentia (d’ora in avanti Dve), I xiii 1: «le poesie dei quali, ad aver tempo
e voglia di scrutarle attentamente, si riveleranno non di livello curiale, ma soltanto
municipale». Ai due poemetti didattico-narrativi di “Brunectum Florentinum” Dante
– secondo Mengaldo – «probabilmente concedeva abbassamenti municipali» sub
specie linguistica e stilistica, in compagnia peraltro di Guittone d’Arezzo, Gallo da
Pisa, Bartolomeo Mocati da Siena.
INGLESE, G. s. v. “Latini, Brunetto”. In: Dizionario Bibliografico degli Italiani (d’ora
in avanti DBI, online a: http://www.treccani.it/biografico/elenco_voci/a): «Negli anni francesi
si situa la composizione delle tre grandi opere brunettiane, Rettorica, Tresor e,
probabilmente, Tesoretto». Il rientro avviene dopo la battaglia di Benevento, 1266,
dove Carlo d’Angiò (guelfo) sconfisse il ghibellino Manfredi di Sicilia.
La canzone di Brunetto S’eo son distretto inamoratamente – n. 181 del fasc. IX del
ms. Vat. Lat. 3793, che ha una fisionomia codicologica molto compatta, quasi tutta
fiorentina, e per lo più guelfa –, forse è rivolta a Bondie Dietaiuti, che replicherebbe
con la n. 182. Siamo in sostanza di fronte a una cantiga de amico, che secondo
AVALLE (1977) sarebbe spia dell’omosessualità dell’autore, mentre Luciano ROSSI
(1997) ne ha dato una lettura in chiave politica. Il codice Vaticano, come è noto,
rappresenta il collettore dei notai-letterati, autori della più antica poesia delle nostre
origini. Diverse canzoni raccolte sono testi di corrispondenza reale o fittizia, come
accadrà anche a Dante. È chiara la funzione di velare il significato profondo di alcune
canzoni, per lo più di parte guelfa – la fazione più dedita ai commerci e alle attività
bancarie in terra di Francia –, con gli autori costretti, non solo per retorica ma per
quieto vivere, a celare eventuali messaggi compromettenti: il motivo della lontananza
con il recupero di topoi dell’amor cortese; il tema dell’esilio e del rimpianto della non
più guelfa Fiorenza (anche su questo aspetto Dante non scoprirà nulla). Nel codice il
fenomeno si osserva anche in fascicoli contigui, che hanno tra le presenze: Guittone
(n. 150) che si duole per la rotta di Montaperti e Chiaro Davanzati (n. 224), Ai dolze
e gaia terra fiorentina.
Cfr. MAZZONI, F., s. v. “Latini, Brunetto”, ED: «nel 1267 era notaro ‘ufficiale’, cioè
in pratica il ‘dettatore’ del comune». «Non vi fu in quel decennio [1282-1292] una
deliberazione, politica o amministrativa, in cui Brunetto insomma non compaia,
non dica la sua, non venga ascoltato». Si veda anche di MAZZONI, F. “Brunetto in
Dante”, scritto introduttivo all’ed. Tallone 1967 di Tesoretto e Favolello (vedi infra a
nota 85), pp. XI-XL.
Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1
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1.2 Vita pubblica
In séguito a una provvisione del 6 luglio 1295 che, smussando le
proibizioni draconiane degli “Ordinamenti di Giustizia” di Giano della
Bella, consentiva alla piccola nobiltà di tradizione guelfa la partecipazione
ai consigli amministrativi, purché i suoi rappresentanti fossero iscritti
nelle matricole delle arti20; Dante si iscrisse all’«Ars medicorum et
spetiariorum». Una adesione di comodo, che tuttavia non ha impedito
alla fantasia dei biografi di proporre spiegazioni lambiccate21.
Per quanto Dante stesso ci racconta – ma anche verso queste
note autobiografiche bisogna essere cauti –, seguendo i suoi interessi,
assistette a «le disputazioni delli filosofanti»22; forse partecipando anche
ai dibattiti tra filosofi e uomini di scienza: riservati agli scolari se erano
sessioni ordinarie; aperte a tutti se a carattere straordinarie: vale a dire
quelle tenute solo alcune volte l’anno presso le sedi universitarie più
prestigiose. In occasioni simili, di “disputazioni quodlibetali”23, la retorica
sarà pertanto servita a Dante per meglio comprendere le posizioni in
campo, e per formularne forse una sua personale, con l’ausilio di una
dimostrazione adeguata per contenuti e forma: d’altronde se l’amore per
20 Cfr. la rubrica III degli Ordinamenta Iustitiae Communis et Populi Florentiae (1293),

“De electione et offitio dominorum Priorum Artium”, pp. 44-45 dell’ed. BONAINI:
«in scriptis dare de prudentioribus, melioribus et lagalioribus artificibus civitatis
Florentie continue artem exercentibus, dummodo non sint milites; et debeant
etiam declarare et exprimere pro qua Arte ipsos et quemlibet eorum nominabunt et
dabunt», e passim «vel qui scripti sint in libro seu matricula alicuius Artis civitatis
Florentie».
21 Si ricorda la querelle ascrivibile alla “philosophia naturalis”: se la felicità consista
nella sostanza dell’anima intellettiva oppure se si tratti invece di un’attività dinamica.
Il dibattito era stato innescato dalla canzone dottrinale (averroistica o avicenniana?
si chiede FIORETTI, F. Ethos e leggiadria: lo stilnovo dialogico di Dante, Guido e
Cino da Pistoia. Roma: Aracne, 2012, pp. 115-122) di Guido Cavalcanti, Donna me
prega, il quale come “primo amico” avrà condiviso con Dante alcune suggestioni
sull’insegnamento impartito nelle scuole di medicina del XIII sec. in Italia,
soprattutto a Bologna, dove insegnò il fiorentino Taddeo Alderotti tra il 1260 e il ’95.
Un cattivo volgarizzatore dell’Etica di Aristotele, stando alla testimonianza di Dante
(Conv. I x 10). Per l’altra categoria della corporazione, un biografo ottocentesco,
Giuseppe Todeschini, propose «una propria supposizione affatto arbitraria e […]
scempiata»: «che Dante desse il nome all’arte degli speziali, perché v’erano iscritti
anche i dipintori e lui disegnava!»; la notizia si trova in IMBRIANI, V. Sulla rubrica
dantesca nel Villani: studio. Bologna: Tipografia Fava e Garagnani, 1880, p. 61 e
nota.
22 Conv. II xii 7-8: «Sì che in picciol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a
sentire de la sua dolcezza, che lo suo amore [per la filosofia] cacciava e distruggeva
ogni altro pensiero. Per che io, sentendomi levare dal pensiero del primo amore a
la virtù di questo, quasi maravigliandomi apersi la bocca nel parlare de la proposta
canzone, mostrando la mia condizione sotto figura d’altre cose».
23 Cfr. VANNI ROVIGHI, S., s. v. “disputazione”, ED.
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la donna per dichiararsi aveva avuto bisogno della rimeria amorosa in
volgare, quello per la filosofia doveva richiedere almeno una prosa «de
vulgaris eloquentie» (Dve I i 1) all’altezza delle dimostrazioni richieste24.
Nel corso dell’ultimo decennio del secolo XIII, in piena maturità,
Dante si mise così dietro a le poste de le care piante (Inf. XXIII 148) di
Brunetto25, «quelli che ’nsegna questa scienzia secondo le regole e’
comandamenti dell’arte»26. Da lui riprese il ruolo di ‘re(t)tore’27, e divenne
il principale moderatore e ispiratore delle varie decisioni prese durante
le frequenti assemblee amministrative del Comune: «poi che elli àe bene
appresa l’arte, sì ll’usa in dire et in dittare sopra le quistioni apposte, sì
come sono li buoni parlatori e dittatori»28. Una possibile simulazione, o
proiezione, del Dante oratore si ha in Inf. IV 114, parlavan rado, con voci
soavi, dove sembra di cogliere una movenza retorica, che passa per il luogo
intratestuale di Conv. IV ii 8: «le parole […] si deono molto discretamente
sostenere e lasciare»29, come si addice agli “spiriti magni” del Limbo30.
Dante apprese dunque che «la scienza della retorica è di due tipi: uno è
il discorso orale, l’altro è quello inviato per lettera; ma gli insegnamenti
sono comuni»31.
24

25

26
27

28
29

30

31
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Conv. II xii 8: «però che de la donna [scil. filosofia] di cu’ io m’innamorava non era
degna rima di volgare alcuna palesemente po[e]tare». Infatti la prosa volgare del
Convivio è un impasto della sintassi del latino della Scolastica con i volgarizzamenti
della prosa latina classica.
A Inf. XV 31, Brunetto apostrofa Dante: O figliuol mio. E gli fa pendant la perifrasi
della cara e buona imagine paterna nel v. 83. A conferma di questo rapporto vulgato
nel ms. Strozzi 146, a c. IIr, è scritto da una grafia del sec. XIX: «Opere di ser
Brunetto / Latini / maestro di Dante / Alighieri».
LATINI, B. La Rettorica…, p. 5, definizione di “rector”.
Secondo la grafia medievale si trova spesso -tt-, con etimo sentito da rector, come
nel francese; non dal lat. rhétor o dal fr. rhéteur. Cfr. BLASUCCI, L. s. v. “rettore”,
ED. Nella Commedia il poeta epico Publio Papinio Stazio, nativo di Napoli, viene
identificato per sbaglio nell’omonimo retore Lucio Stazio Ursulo di Tolosa (Purg. XXI
89-91), secondo un errore diffuso in tutto il Medioevo, a conferma di come i due
ruoli venissero percepiti in modo spesso indistinto.
LATINI, B. La Rettorica…, p. 5, definizione di “orator”.
Nel suo commento TOMMASEO, N. La Commedia di Dante Allighieri. Venezia: co’
tipi del Gondoliere, 1837, I, ad locum, rilanciava l’eco del verso fino a CICERONE,
De oratore, II 20 86.
Ma anche qui con una fungibilità varia, infatti CHIAVACCI LEONARDI, A. M. (con
il commento di). In: ALIGHIERI, D. Commedia, I, Inferno. Milano: Mondadori, 1991,
p. 121, annota sul canto IV, v. 112: «l’aspetto autorevole, lo sguardo grave, il parlare
raro e dolce erano caratteri tipici della figura del saggio (indicati da Valerio Massimo,
secondo l’Anonimo)», tratti in comune con la dote della ‘magnanimità’, secondo
quanto si trova nel commento di TOMMASO D’AQUINO all’Etica di Aristotele (IV l.
x): «et dicit quod motus magnanimi videtur esse gravis, et vox videtur esse gravis, et
locutio eius esse stabilis et tarda».
LATINI, B. Tresor. BELTRAMI, P. G. [et alii] (a cura di). Torino: Einaudi, 2007, l. III
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I biografi di Dante, nella scarsità di fonti, hanno ipotizzato che egli
si distinguesse «per interventi orali rari, anche se interessanti, a norma
di quel che registrano i notai»32, non pienamente apprezzabili però
«dalla schematica traccia del verbale»33. Esiste una tradizione indiretta
anche per questo tipo di fonti, tenuta viva dagli spogli degli eruditi del
Rinascimento. Il cancelliere delle Riformagioni Francesco Segaloni inserì
in uno zibaldone34 di spogli una nota relativa a Dante: “1297. Arringatur:
da consulte segrete sciolte da l’anno 1284 al 1300”. Talvolta queste carte
sciolte (scil. “pliegos sueltos”) potevano essere legate in volumi; ma spesso
ordinate «a casissimo», come notò l’erudito Vincenzio Borghini (15151580), tra i primi a studiare queste «cedole, carte spezzate, pezzi e pezzuoli
di carte e cartucce»35. Le “imbreviature”36 dunque restano, pur nella loro
provvisorietà di “abbozzi” e minute37, degli atti da non trascurare per la
ricostruzione dell’ordinaria amministrazione, «Al tempo che Fiorenza /
frorìa»38.

32
33
34

35

36

37

38

§ 4 – “Qui tratta delle due maniere di parlare, oralmente o per lettera”, pp. 645-647;
a p. 644 il testo originale: «Ci devise de .ii. manieres de parler, ou de boche ou par
letres».
GORNI, G. Dante: storia di un visionario. Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 178.
PETROCCHI, G. Vita di Dante. Roma-Bari: Laterza, 1993, pp. 64-65.
Lo “zibaldone”, reso famoso da Leopardi, è una sorta di libro-biblioteca in cui si
raccoglie di tutto a livello di notizie erudite e testi letterari, un centone; in spagnolo
centón, borrador, mamotreto (spreg.). Sono noti i due Zibaldoni che ci ha lasciato
Boccaccio. 1) il membranaceo ZL+ML (Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plutei 29.8
e 33.31; metà ca. sec. XIV), contenente «gli autori latini classici e medievali di una
lunga iniziazione letteraria»; 2) il cartaceo Zib. Magliabechiano (Firenze, Biblioteca
Nazionale Centrale, Banco Rari 50; metà ca. sec. XIV): «monumento fondativo della
cultura storica di Boccaccio». Si trovano descritti, con le tavole delle presenze, da
PETOLETTI, M. “Gli zibaldoni di Giovanni Boccaccio”. In: DE ROBERTIS, T. [et alii]
(a cura di). Boccaccio autore e copista. Firenze: Mandragora, 2013, pp. 291-326.
Il codice è conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), coll. II
IV 273, H c. 36. Si cita da BARBI, M. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina e
la vita politica di Dante”. In: Id., Problemi di critica dantesca, 1. serie (1893-1918).
Firenze: Sansoni, 1934, pp. 140-155, a p. 154: «perché queste [le consulte] son tutte
in quaderni [rilegati] e quella [l’arringa] era sciolta».
Cfr. SOFFICI, M. (a cura di). La Firenze di Dante nelle imbreviature di ser Matteo
di Biliotto (1294-1314). Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2016; la raccolta è giunta in
due registri per circa 1500 atti. L’etimo viene da Breve: il documento che raccoglie
la formula di giuramento che i consoli o altri supremi magistrati prestavano davanti
all’assemblea del popolo riunito.
BARBI, M. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina e la vita politica di Dante”….
Firenze: Sansoni, 1934, alle pp. 141, 149, li chiama “consulte” o libri fabarum,
vale a dire «appunti presi in gran fretta» da un «notaio coadiutore» per redigere le
“Provvisioni” (scil. deliberazioni) dei Consigli dell’assemblea cittadina. Sono detti
“fabarum” perché dai primi anni del Trecento nelle votazioni consiliari a scrutinio
segreto vennero utilizzate delle fave bianche per il sì e nere per il no.
LATINI, B. Il Tesoretto…, vv. 114-115, pp. 60, 147, commento ad locum, con gioco
etimologico e forma semidotta di florìa > ‘frorìa’ (rotacismo toscano).

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

235

Rossano De Laurentiis

Dante svolse i primi incarichi come membro di consigli cittadini dal
novembre 1295 all’aprile ’96. Mentre per il periodo dal sett. ’96 al 1301
le fonti sono andate perdute, oltre che per l’“edacità” del tempo, forse
anche per una censura retroattiva della fazione di volta in volta vittoriosa
all’epoca dei fatti39. Accadeva infatti che il partito al potere tendesse ad
annullare i provvedimenti presi dagli avversari sconfitti, fino a far sparire
gli atti stessi: ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre
fili (Purg. VI 143-144), come suggellò Dante nei suoi versi, citati già da
Giovanni Villani40 come epigrafe al «nostro difetto di mutare spesso leggi
e ordini e costumi col non istante che-ssi mette nelle riformagioni del
Comune guasta ogni buono ordine e legge, ma è-ssi nostro difetto quasi
naturato»41.
Ne abbiamo conferma per la cronaca fiorentina dai testi delle
Provvisioni o “Riformagioni” (molti documenti oggi sono consultabili in
formato digitale42), e dalle bozze preparatorie delle Consulte deliberative:
nelle serie relative «non pochi di questi atti vi mancano perché omessi
di scrivere, trovandosi a ogni tratto intere facciate e carte lasciate
bianche e non mai riempite»43. Siamo di fronte alla ben nota categoria dei
39

40

41

42
43
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Sono andati perduti diversi degli atti del Consiglio dei Savi, proprio nel quinquennio
tormentato in cui Dante si impegnò in prima persona. Mancano per es. i documenti
dal luglio ’98 al febbraio 1301. Dopo Campaldino (1289), il «trionfale ritorno dei
cavalieri fiorentini» (i Guelfi neri di Corso Donati) in città produce un mutismo della
«voce de’ Savi [Guelfi bianchi]» nei registri consiliari, dato che la storia – come si sa
– la scrivono i vincitori. Sulla manomissione delle fonti cfr. Purg. XII 104-105, con
il rimpianto per l’etade / ch’era sicuro il quaderno e la doga, dove con la consueta
icasticità si allude a due episodi di corruzione avvenuti quando Dante era ancora in
Firenze: 1) la falsificazione del libro degli atti notarili del Comune per l’anno 1299,
da parte di alcuni pubblici ufficiali che riuscirono «a raderne [o asportare] la pagina
dove era riportata una grave testimonianza» contro di loro; 2) nel 1283 si ebbe la
truffa da parte del “camerlingo” preposto all’unità di misura dello “staio” (recipiente
in doghe di legno) per il sale. Entrambe le malversazioni furono scoperte e punite;
del secondo caso si ha traccia in Par. XVI 105: quei ch’arrossan per lo staio. Cfr.
CHIAVACCI LEONARDI, A. M., commento ad locum.
Il Villani (ca. 1280-1348), di estrazione popolana, ma datosi alla mercatura; dal
1316 rivestì importanti ruoli pubblici a Firenze, soprattutto nel decennio 13201330, ciò gli avrebbe permesso di accedere a fonti statistiche e documenti ufficiali
utili alla compilazione della sua Cronica.
VILLANI, G. La Nuova Cronica…, l. XII, cap. CXVIII. L’efficacia dei versi del poeta
è riconosciuta dallo storiografo: «Bene si dilettò in quella Commedia di garrire e
sclamare a guisa di poeta, forse in parte più che non si convenia; ma forse il suo
esilio gliele fece» (l. X, CXXXVI). Sul “nullaosta” deliberativo si veda infra, nota 77.
Si veda il sito dell’Archivio di Stato di Firenze, nella sezione “Provvisioni, 12811530”; http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=4.
GHERARDI, A. (a cura di). Le Consulte della Repubblica fiorentina dall’anno 1280
al 1298 per la prima volta pubblicate. Firenze: Sansoni, 1896-1898, 2 voll. in-folio
(corrispondenti a 4 codici mss.), I, pp. XXIII-XXIV. Il curatore segnala le molte
lacune, dovute a improntitudine, al supporto cartaceo più fragile della pergamena,
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«[ceteris] omissis», per parole o frasi ritenute non necessarie, ma anche
fatti importanti censurati e ignorati per riservatezza o per convenienza
politica, a volte in modo arbitrario44.
In quanto “Savio”45 Dante fu elettore attivo per i sei Priori, la massima
magistratura fiorentina, esistente dall’anno 1282, e poi venne lui stesso
eletto Priore per il bimestre 15 giugno-14 agosto 1300. La reputazione
di questi addetti all’amministrazione non era sempre specchiata:
«Officium contionaris est adulari, interponere mendacia palliata et uti
persuasionibus deceptivis»46. Per serbare la loro imparzialità la «legge
impone che non mettano piede fuori del palazzo per tutto il bimestre»47.
Il metro di condotta di una «debita convenientia et condecens equalitas»
(Ordinamenti di Giustizia, rubr. 3)48 sembra ritrovarsi nell’evocazione
della Fiorenza dentro da la cerchia antica, / […] / si stava in pace, sobria e
pudica (Par. XV 97, 99), quando le adunanze avvenivano ancora al suono
della campana del capitano o della tromba del banditore49.

44

45

46

47
48

49

ma anche al vento dell’alternanza politica: «di non bene vent’anni d’atti consiliari ne
mancano quasi nove».
È quanto Dante fa a fini artistici in Vita nuova, II 10: «E però che soprastare a le
passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da
esse».
BOCCACCIO, G. Trattatello…, p. 38: «niuna legazion s’ascoltava, a niuna si
rispondea, niuna legge si fermava, niuna se ne abrogava, niuna pace si faceva,
niuna guerra publica s’imprendeva, e brievemente niuna diliberazione, la quale
alcuno pondo portasse, si pigliava, s’egli in ciò non dicesse prima la sua sententia».
BONCOMPAGNO DA SIGNA, Rhetorica novissima. GAUDENZI, A. (a cura di). Bologna:
Azzoguidi, 1892, libro XIII, “De moribus contionatorum”, p. 296a. Boncompagno,
da addetto ai lavori, definì così gli statuti municipali di elaborazione popolare e
il loro instabile dettato: «Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra
lunatica evanescunt, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et decrescunt
secundum arbitrium conditorum», a p. 253.
DOSSENA, G. Dante. Milano: Longanesi, 1995, p. 233.
Di fatto gli ordinamenti hanno rappresentato uno statuto, pervenuto «in più di una
stesura e in più di una forma», cfr. FIORELLI, P. “Premessa”. In: BISCIONE, G. [a
cura di] Statuti del Comune di Firenze nell’Archivio di Stato: tradizione archivistica e
ordinamenti: saggio archivistico e inventario. Roma: MiBAC, Direzione generale per
gli Archivi, 2009, p. XV.
La tradizione giustificava a volte le assenze nelle adunanze perché l’assente non
aveva avuto notizia della convocazione, che poteva avvenire con i suddetti generi
di richiamo. Nel caso di Dante fa aggio la vulgata della sua distrazione quando
gli capitava, a volte, di rimanere assorto profondamente nella lettura, come narra
BOCCACCIO, in: MACRÌ-LEONE, F. (testo critico con introduzione, note e appendice).
La Vita di Dante scritta da Giovanni Boccaccio. Firenze: Sansoni, 1888, pp. 45-46:
«Ne’ suoi studi fu assiduissimo, quanto a quel tempo che ad essi si disponea, intanto
che niuna novità ch’e s’udisse da quelli il potea rimuovere». L’aneddoto di “Dante
distratto” continua raccontando di quella volta che trovandosi a Siena si immerse
nella lettura di «uno libretto» e finché non lo terminò nulla valse a distrarlo: «siccome
in cotal casi con istrumenti varii, e con voci applaudenti suol farsi».
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In particolare due episodi, con esito opposto, videro Dante, prima e
dopo il priorato, nel biennio campale 1300-1301, impegnato in prima linea
come difensore dell’autonomia toscana e fiorentina contro le pressioni
provenienti dagli aspiranti imperatori e dalle ingerenze della Chiesa. Due
episodi che ovviamente sono destinati a non rimanere i soli nelle alterne
vicende pubbliche e private di Dante, e anzi tra successi e sconfitte si
sarebbero moltiplicati e ribaltati nella dura sorte di exul inmeritus, come
Dante si definisce ripetutamente nelle Epistole50.

1.3 Inposita super anbaxiata Dantis de Allegheriis (San Gimignano,
7 maggio 1300)
L’impegno nella res publica51 comportava la partecipazione ai
frequenti raduni consiliari, fra “arenghe”52 e istruzioni ai podestà. Un
consiglio importante era quello “dei Cento”, una corte dei conti presso la
quale finivano per passare tutte le deliberazioni più delicate e importanti.
Sebbene non fosse semplice districarsi tra gli «ardui negozi»53, spesso a
contatto con pratiche di denaro le più varie54, e per giunta in una fase di
recessione economica per la Repubblica fiorentina causata dai disastrosi
fallimenti delle compagnie bancarie55 e dalla peste del 1348.
Nel 1300 fu indetto da Bonifacio VIII il giubileo, ovvero la ‘perdonanza’,
che vide confluire a Roma tutti i pellegrini (forse anche Dante? a norma di

50
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Cfr. PASTORE STOCCHI, M. s. v. “Epistole”, ED.
Dante fu tra i primi di una lunga serie di poeti, letterati, scienziati, filosofi, pittori,
scultori, architetti che si sarebbero trovati al servizio della città, rendendola un
cenacolo di grandi spiriti.
L’ “arenga” è la parte introduttiva del testo, detta anche exordium, di un documento
medievale (pubblico o privato), ricorrente abbastanza spesso benché priva di formale
necessità giuridica, in cui si spiegavano, per lo più con citazioni di testi biblici,
giuridici, letterari, i principii informatori dell’atto a cui il documento si riferiva.
Cfr. TANZINI, L. “Ardua negotia: strumenti ordinari e straordinari nelle istituzioni
fiorentine al tempo di Dante”. Reti Medievali, 18, 2017, n. 1. In: Dante attraverso i
documenti…, pp. 327-343.
Nei consigli del Podestà si appaltavano le rendite del Comune, «si costituiva ogni
sorta di sindaci e procuratori, a trattar paci e leghe, condurre stipendiari, contrarre
imprestiti, fare e ricever quietanze, vender beni di sbanditi, stimare i danni di cui si
chiedeva risarcimento, presentare l’elezione a tutti gli ufficiali forestieri e sindacarli,
e a tante altre cose» (GHERARDI, A. Le Consulte…, I, p. X). Nello statuto del Podestà
si trovavano anche i registri delle cause civili e di quelle criminali. Si vedano gli
studi di ARTIFONI, E. I podestà professionali e la fondazione retorica della politica
comunale e Il governo della parola, citati in Bibliografia.
Si veda BARBADORO, B. Le finanze della Repubblica fiorentina. Firenze: Olschki,
1929.
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Inf. XVIII 29-33). Il 7 maggio Dante, da «nobilem virum»56 – per una materia
non regolata dagli Statuti ordinari, ma piuttosto oggetto di patti e trattati
che potevano cambiare continuamente –, partecipò all’ambasceria a San
Gimignano, presso l’adunanza del libero comune del territorio di Siena57,
per indurre la comunità a partecipare a un’assemblea elettiva della lega
(o Taglia) guelfa toscana e nominare un nuovo capitano generale58, per
mettersi al riparo dalle eccessive “inframmettenze” del papa59. Scrisse
Barbi:
non sembra in sé ufficio di grande rilievo, ma in realtà doveva in quel
momento importar molto a Firenze tenere stretti a sé i comuni guelfi della
regione per difendere la comune indipendenza, non contro le solite pretese
dell’Impero (che in quel tempo si considerava come vacante, non essendo
stato ancora riconosciuto e incoronato Alberto d’Austria), ma contro Bonifazio
VIII che, approfittando di quella vacanza e delle discordie fiorentine, voleva
assoggettare al dominio della Chiesa tutta la Toscana60.

La coperta anteriore del ‘registro’ di quei verbali di San Gimignano
chiama in causa alcuni attori: il podestà della località del raduno
Minus de Tholomeis de Senis (destinato a riaffiorare in una novella
pruriginosa del Boccaccio, Decameron VIII 8), e il suo notaio-cancelliere
ser Tucius61, provvisto dell’«inesauribile formulario» e dell’«immenso
copialettere» necessari per redigere verbali «di fervidi negoziati giuridici e
cancellereschi»62.
56

57

58

59
60
61
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Si immagina che Dante sia stato inviato dal Comune per le sue capacità oratorie di
poeta e di arringatore. BARBI, M. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina…”, p.
147: «scegliendoli di questo o di quell’ordine di cittadini (de’ Magnati, specialmente
quando si trattava di guerre), secondo i casi all’arbitrio dei Priori».
L’episodio corrisponde al documento n. 114 del Codice Diplomatico Dantesco (d’ora
in avanti CDD, anno di edizione), 2016, pp. 177-179. Il documento fu edito una
prima volta dal frate carmelitano ILDEFONSO DI SAN LUIGI (1724-1792), Delizie
degli eruditi toscani. Firenze: nella Stamp. di S.A.R. per Gaet. Cambiagi, 1770-1789,
VII, p. 257 – tratto da una copia del bibliofilo Carlo di Tommaso Strozzi (15871670) –, e in séguito da altri fino ai precedenti del CDD di BIAGI, G. e PASSERINI,
G. L. (disp. I, p. 6, con riproduzioni) e di PIATTOLI, R., pp. 80-82, n. 73. La fonte è
il Liber Reformationum (Libro di Riformagioni), conservato nell’Archivio di Stato di
Firenze, San Gimignano, vol. 213, c. 26r-v; una prima rubrica descrittiva si trova sul
margine sinistro a livello delle rr. 10-13 del testo principale, e vi si legge il titolo di
questo paragrafo.
Detta anche la Taglia di Tuscia; ne facevano parte: Firenze, Lucca, Pistoia,
Poggibonsi, Prato, San Miniato, San Gimignano, Siena e Colle Val d’Elsa. Il capitano
solitamente veniva eletto tra i rappresentanti di Firenze. I periodici parlamenti (scil.
diete, arenghi) servivano anche a comporre le discordie tra le città, a decidere il
numero di armati che ognuna di queste doveva fornire. Così CDD, 2016, pp. 177 e
757, con la nota storica di MILANI, G., alle pp. 178-179.
DOSSENA, G. Dante…, p. 232: «Negli stessi giorni con lo stesso scopo altri
ambasciatori fiorentini vanno in altre città toscane».
BARBI, M. Vita di Dante. Firenze: Le Lettere, 1996 (1961), p. 15.
CDD, 2016, p. 177 e nota 2; nella coperta segue, in basso, lo stemma del podestà.
NENCIONI, G. “Dante e la retorica”..., p. 97.
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Per Dante – solo prestato alla diplomazia protocollare – questo
apparato di formule e citazioni significava a parte subiecti la profonda
conoscenza degli autori latini classici, in primis Virgilio. Ma in questo
caso il notaio-dettatore è un professionista, anche dedito nel tempo libero
a scrivere di suo o copiare rime per diletto63. All’interno della coperta
anteriore pergamenacea di quel Liber reformationum et consiliariorum
sangimignanese si trova trascritta una versione della ballata supposta
siciliana, ma adespota Molto à ch’io non cantai, già studiata in passato da
Giosue Carducci, Arrigo Castellani e Pär Larson64.
Nei famosi “Memoriali” bolognesi, per es., «per evitare giunte indebite
agli atti notarili, si era stipulato per legge che le parti rimaste bianche
delle carte fossero riempite di testi allotri [le ben orecchiate rime di
Dante65] da parte degli estensori degli atti»66, i quali in questo modo si
facevano antenne di un “rumore di fondo” della cultura orale67, ma anche
della tradizione manoscritta delle opere più ricercate e copiate – Contini
attribuì la causa delle perturbazioni testuali a «quel tipo di trasmissione
per collazione che suol contraddistinguere le opere più lette e fortunate»68.

63

64
65

66

67
68
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Esisteva in effetti il precetto di abbinare prosa e poesia e di incrociarne gli esiti, dal
momento che l’eloquenza era estesa tanto alla prosa che alla poesia; cfr. GIOVANNI di
Garlandia, “Poetria magistri Johannis Anglici de arte prosayca, metrica et rithmica”,
a cura di MARI, G. Romanische Forschungen, 13, 1902, n. 3, pp. 883-965.
Cfr. LARSON, P. “Ancora sulla ballata Molto à ch’io non cantai”. Medioevo letterario
d’Italia, 1, 2004, pp. 51-72.
Un altro caso che testimonia le terzine dantesche usate come “scritture estravaganti”
si trova nel primo libro di Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia (sec. XIV
ineunte), che ne raccoglie alcune insieme a frammenti di ballate amorose, proverbi e
motti, ad opera di uno «scioperato [trascrittore] che così scombiccherava il solenne
registro», cfr. MOLMENTI, P. La storia di Venezia. Trieste: Lint, 1972, I, p. 407.
GORNI, G. Dante: storia di un visionario…, pp. 29-30. La presenza dantesca nei
Memoriali corrisponde al sonetto della Garisenda, n. LI (ed. BARBI), n. 8 (ed.
CONTINI), n. 42 dell’ed. critica delle Rime, III, “Testi”, a cura di DE ROBERTIS,
D. Firenze: Le Lettere, 2002, pp. 325-331, il quale «ha restituito [il sonetto No
me poriano zamai far emenda] a una dialettalità emiliana, supposta d’origine». Il
documento è del 1287, si trova nell’Archivio di Stato di Bologna, Memoriale 69 (già
87), c. 203r, di mano del notaio Enrichetto delle Querce. Alcuni biografi ne hanno
dedotto che Dante abbia soggiornato a Bologna prima di quella data.
ZUMTHOR, P. La lettera e la voce: sulla letteratura medievale. Bologna: il Mulino,
1990 (ed. orig. 1987), p. 47.
CONTINI, G., [POZZI, G.] “Brunetto Latini”. In: Poeti del Duecento, II, a cura di
CONTINI, G. Milano-Napoli: Ricciardi, 1960, II, p. 172. Un fenomeno, spesso di
corruttela, che si può esemplificare proprio con alcuni versi del Tesoretto, vv. 105112: «lu’ [il libro] vidi in man d’i fanti [indotti], / e rasemprati [copiati] tanti / che
si ruppe la bolla [il segreto del messaggio, secondo CONTINI; l’autenticità, secondo
CARRAI] / e rimase per nulla. / S’aven così di questo, / sì dico che sia pesto
[stracciato], / e di carta in quaderno [iperbato per “fogli”] / sia gittato in inferno».
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Anche a Firenze si trova un cimelio del genere: una “Pragmatica
sopra il vestire, 1388” (scil. le leggi suntuarie), con stesure che vanno dal
1384 al 1467: a) sugli ornamenti e vesti delle donne; b) sul lusso nelle
cerimonie nuziali, dei battesimi e dei funerali69. All’interno degli assi della
legatura originale e sulle carte di guardia di questa “Pragmatica” (cc. 1r e
30v) «appaiono molte scritte tra cui alcuni signa [degli stemmi?] notarili,
[…] proverbi, versi, pro-memoria procedurali civili e penali, disegni»70; a
c. 30v compaiono alcuni versi da Inf. I 65-76, che sono i versi nei quali
Dante avvista Virgilio nel gran deserto (v. 64) e lo implora: Miserere di me
(v. 65). Anche qui ben si capisce l’importanza del passaggio, del perché
sia stato estratto dal poema, e si potrebbe allegorizzare (come Dante ci ha
del resto insegnato): l’Alighieri o chi per lui reduce dalla retorica ‘triviale’
della vita politica, la mala civitas71, decide di avventurarsi nell’oltremondo
– perché ritorni a tanta noia? (v. 76) –, affidandosi alla scorta dell’alta
poesia, quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume (vv. 79-80). Gli
insegnamenti della retorica civile lo predisposero a un «ideale di chiarezza,
Due temi di decoro civico che si ritrovano nella Commedia, come exempla di
infrazione e di osservanza: in Purg. XXIII Dante, tramite l’alter ego Forese Donati,
descrive le svergognate (v. 106) e le sfacciate donne fiorentine / l’andar mostrando
con le poppe il petto (vv. 101-102), al punto che per rimediare alla loro dissolutezza
si ricorse a un interdetto (v. 100), o spiritali o altre discipline (v. 105). In Par. XV
100-105: Non avea catenella, non corona, / non gonne contigiate, non cintura / che
fosse a veder più che la persona. / Non facea, nascendo, ancor paura / la figlia al
padre, ché ’l tempo e la dote / non fug[g]ia quinci e quindi la misura. La requisitoria
prosegue con riferimenti all’abbigliamento degli uomini, esser contenti a la pelle
scoperta (v. 116); alla mancanza di belletto: la donna sua senza ’l volto dipinto (v.
114); al rimpianto per le esequie, quando ciascuna era certa / de la sua sepultura, e
ancor nulla / era per Francia nel letto diserta (vv. 118-120), con le mogli non ancora
minacciate dai «continui bandi che cacciavano in esilio ora questa, ora quella parte»
(CHIAVACCI LEONARDI, A. M. nel commento, ad locum), e nessuna «delle donne
fiorentine era abbandonata dal marito per andare a stare in Francia a mercatantare,
come si va oggi» (BUTI); il pensiero corre a Brunetto Latini; ma anche a Gemma
Donati rimasta sola per l’esilio del marito.
70 BISCIONE, G. [a cura di] Statuti del Comune di Firenze nell’Archivio di Stato…, pp.
738-739, nota 167: «all’interno dell’asse anteriore v’è una quartina della ballata
“Ciascuno faccia per sé” attribuita ad Antonio Pucci o a Niccolò Soldanieri (m.
1385)»; sulla c. 1r «compare anche una quartina di un sonetto del Petrarca: “li dulci
canti e le brighate honeste”».
71 VILLA, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”. In: DE MARTINO, D. (a
cura di). Le conversazioni di Dante2021, Ravenna, 4-7 settembre 2013. Ravenna:
Longo, 2014, pp. 87-107, a p. 95: «La riflessione politica di Dante, nella composizione
dell’Inferno, pare progressivamente avviata verso la negazione di ogni possibilità
di vita civile all’interno della forma-comune». CICCUTO, M., nell’Introduzione a Il
Tesoretto. Milano: Rizzoli, 20083, p. 19, ha scritto: «I contatti con ciò che a vari livelli si
definirebbe degradante sono indispensabili al poeta per rilevare una sua “solitudine
dinamica” in ambito intellettuale composta proprio dalla sublimazione delle cadute».
Un esito che anche CONTINI, G. Un’idea di Dante: saggi danteschi. Torino: Einaudi,
1976 (1939), p. 4, denunciò dal lato stilistico: il «perpetuo sopraggiungere della
riflessione tecnica accanto alla poesia».
69
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di proporzione, di armonia che nella Toscana del Duecento, e non solo in
letteratura, si stava affermando» da più parti72.
Le carte e la storia ci arrivano così in due forme distinte: «l’esteriorità
e la gracilità dell’ornatus», i «gelidi imparaticci»73 dei tanto sottili /
provedimenti (Purg. VI 142-143), ravvivati, però – nei “vivagni”, una sorta
di “extratesto”74 –, dal successo artistico che arrideva ai versi di Dante (la
vittoria del titolo di questo scritto?), amati dai notai e usati come riempitivo
o prove di penna. Questi cancellieri tuttavia, nel fidarsi troppo del loro
“Dante a mente”, finivano per corrompere, in forma e a volte in sostanza,
la genuina lezione. Per non dire del popolino che recitava Dante durante
la fatica del lavoro75. Era d’altronde il prezzo da pagare (la sconfitta?)
verso una tradizione manoscritta – Contini ce lo ha ricordato – molto
attiva. L’estravaganza di queste rime a tradizione inorganica comporta
lezioni differenti (anche frammentarie), e forse anteriori, rispetto a quelle
organiche d’autore poi accolte negli originali della Vita nova o del Convivio.
Una fenomenologia analoga caratterizza i documenti d’archivio, ma
in questo caso non è la filologia che preme, quanto i dettati sottoposti a
«manipolazioni e chiarire meglio il loro contenuto. Il lungo e pedante elenco
delle rasure di Statuti […]; del resto ogni rasura è un’alterazione formale
di un documento», dotato di forza di legge (scil. novellatio). Eccoci di fronte
a una importante distinzione tra ecdotica e diplomatica: nel primo caso
i testi recentiores sono spesso un allontanamento dall’originale d’autore
– salvo i casi propizi di restauri corretti; nel secondo invece le scripturae
su rasura costituiscono le “varianti instaurative” del dettato di legge
tralaticium (cosiddetto “diritto tralatizio”), e non obstantibus: «obbligava ad
obbedire alla nuova norma nonostante norme precedenti in contrario»76.
72
73
74

75

76
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SEGRE, C. “La Rettorica di Brunetto Latini”. In: Id., Lingua, stile e società..., pp.
177-178.
NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 96.
Pensiamo al fenomeno ricorrente nella trasmissione manoscritta della “glossa che
diventa testo” durante la copiatura. Ne sono esempio l’«annotazione marginale
intrusa nel testo» che viene espunta da CECCHINI, E. nell.ed. critica dell’Epistola a
Cangrande, XIX, § [50]. Firenze: Giunti, 1995, p. 19; la si legge tra quadre: «[Infatti
l’autore dice che racconterà le cose vedute nel primo cielo, cose che nessuno che le
abbia vedute ha potuto ricordare. E col dir questo si abbracciano tutti e tre quegli
scopi]».
PAPINI, G. (con introduzione di). La leggenda di Dante: motti, facezie e tradizioni dei
secoli XIV-XIX. Lanciano: R. Carabba, 1911, a p. 25, riporta l’aneddoto tramandato
da una novella del Sacchetti di un «asinaio [che] andava drieto agli asini, cantando
il libro di Dante».
Questa citazione e la precedente sono tratte da BISCIONE, G. [a cura di] Statuti del
Comune di Firenze…, p. 14, nota 1; a p. 678 si precisa che: «Gli statuti di Firenze del
XIII secolo avevano sei libri, quelli del primo Trecento cinque».
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Si noti che questa natura evolutiva del documento, aggiornato nel tempo,
valeva anche per gli atti rogati tra privati davanti a un notaio, a volte
perché la natura dello “strumento” non permetteva di fare altrimenti, cioè
richiedeva una ratifica periodica tra i contraenti77.

1.4 Dante Alagherii consuluit quod de servitio faciendo domino
pape nichil fiat (19 giugno 1301)
Nel 1301, ancora una volta Dante si oppose tenacemente
all’espansionismo papale – e non solo di questo –, partecipando ad
un’assemblea consiliare plenaria (composta dai Cento, dal gabinetto del
Capitano e dalle Arti maggiori) il 19 giugno78, e dichiarandosi contrario
alla richiesta – presentata da Bonifacio VIII per il tramite del luogotenente
cardinale Matteo d’Acquasparta, generale dell’Ordine francescano – che
venisse rinnovata la concessione di 100 soldati79 per la lotta in corso
contro la ‘Taglia’ ghibellina di Margherita Aldobrandeschi.
La questione durava già da un anno80, e Dante voleva ostacolare
la mira espansionista verso il nord: «Papa Bonifacius volebat sibi dari
totam Tusciam»81. La mozione sostenuta da Dante non fu accolta; su
77

78

79
80
81

Ci offre un esempio proprio Brunetto Latini rogante un atto tramandato dal ms.
custodito alla Città del Vaticano, Archivio segreto, Instr. Misc. 99. I mercanti guelfi
per i quali Brunetto lavorava, pur esiliati, continuano a fare affari in Francia: lo
strumento una volta vergato deve pervenire alla Curia pontificia per la ratifica
pretesa da papa Urbano IV, «di giurare la sottomissione alla sua autorità e il ripudio
di Manfredi, pena la scomunica e una multa». Si cita dalla recensione di I. MAFFIA
SCARIATI a CELLA, R. “Gli atti rogati da Brunetto Latini in Francia (tra politica
e mercatura con qualche implicazione letteraria)”. Nuova rivista di letteratura
italiana, 2003, 6, nn. 1-2, pp. 367-408; la rec. si trova anche in Ead., Dal “Tresor”
al “Tesoretto”: saggi su Brunetto Latini e i suoi fiancheggiatori. Roma: Aracne, 2010,
pp. 219-227, citazione a p. 220.
È il doc. n. 125 del CDD, 2016, alle pp. 193-195, scheda a cura di MILANI, G.
Cfr. Consigli della Repubblica fiorentina. Bologna: Zanichelli, 1921, I, p. 15, per
la votazione del 19 giugno 1301. La posizione di Dante in quanto perdente non è
registrata nelle Provvisioni, dato che era regola di non tenere traccia delle istanze
respinte. Tale uso poteva prevedere aggiunte interlineari – non obbligatorie – nei casi
di sedute congiunte verbalizzate su “quaterni bambagie”, da ricopiarsi poi «in forma
estesa» su un “libro bambagie”. «Hic est liber sive quaternus continens in se…» era
il tipico incipit dei libri d’archivio, destinati ad accrescersi fascicolo dopo fascicolo.
Sulla prassi di verbalizzazione delle adunanze consiliari si veda BARBADORO, B.
“La condanna di Dante e le fazioni politiche nel suo tempo”. Studi Danteschi, 2,
1920, pp. 5-74.
Una richiesta simile era venuta dal Papa nel 1297 per l’assedio di Palestrina contro
i Colonna.
CDD, 2016, p. 194; si vedano i documenti nn. 125 e 126.
PISTELLI, E. Per la Firenze di Dante. Firenze: Sansoni, 1921, p. 15: «un’anima
nobile, un carattere integro, un difensore del suo Comune contro le inframmettenze
papali, che nei famosi Consigli sostenne per due volte quod de servitio faciendo
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un punto analogo, se fornire soldati ausiliari, Dante «acconsente invece
a una richiesta del Comune di Colle Val d’Elsa»82. È probabile inoltre
che qualche mese prima, il 15 marzo, Dante presente «in un consiglio a
cui avrebbe partecipato come uno dei Savi richiesti, s’opponesse a uno
stanziamento in favore di re Carlo d’Angiò»83 per la riconquista della
Sicilia84.
Nel verbale della seduta del 19 giugno il nome Dante è evidenziato da
manicula antica, quasi a segnalare l’importanza del votante; più probabile
che si tratti di un’indicazione a posteriori vista la fama in séguito raggiunta
dal gran fiorentino per meriti extra-amministrativi. Il fatto che non sia
pervenuto del sommo poeta nessuno degli autografi, nemmeno una firma,
può indurre a pensare che dopo l’immediato successo della Commedia
e, per di più, dopo la morte inaspettata del suo autore, anche solo uno
scriptum del suo nome fosse diventato oggetto di culto o di superstizione,
quasi da rasentare il feticismo.

domino Papae nihil fiat».
82 CDD, 2016, p. 193. La fonte primaria si trova nei Libri fabarum, 5, c. 9r, conservati
nell’Archivio di Stato di Firenze. Nel margine sinistro del foglio si trova il nome
dell’estensore degli atti sommariamente verbalizzati: per An[tonium], notaio, figlio
d’arte visto che il padre, Bonsignore Guezzi da Modena, fu cancelliere al servizio del
Comune di Firenze fin dal 1280.
83 BARBI, M. Vita di Dante…, p. 17.
84 In questo e in altri casi possiamo solo immaginare come Dante perorasse la sua
posizione, con gli accorgimenti retorici (dispositio) che gli venivano ancora da LATINI,
B. Tresor…, III 9 – “Qui dice cos’è la contesa e come si deve disporre per parti”, pp.
653-654: «non si deve credere stoltamente che tali insegnamenti siano dati solo per
le contese dibattute in tribunale o a corte; al contrario riguardano tutti i discorsi che
si pronunciano consigliando, o pregando, o nei messaggi, o in altro modo. Anche
nelle lettere che si inviano ad altri si osserva questo stesso ordine».
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2. Le fonti e il paratesto

2.1 Da Brunetto a Dante
Dobbiamo distinguere pertanto tra i testimoni di letteratura,
conservati nelle biblioteche, come il ms. Riccardiano 2908 (sec. XIII
exeunte) che raccoglie insieme Tesoretto e Favolello85, le due operette del
Latini che sono un po’ i prodromi del Dante morale e di quello politico,
con un possibile nodo di congiunzione ravvisabile nel dittico Fiore e Detto
d’Amore, se sono di Dante86, nel qual caso egli «si troverebbe ad aver
dettato in un corso stilistico giovanile del tutto brunettiano»87. E dall’altro
lato abbiamo la suppellettile d’archivio: i verbali delle Consulte88; i codiciregistro che tramandano statuti soggetti – lo abbiamo visto – a «continua
manipolazione e adattamento, da parte di coloro che li usavano»89.
85

86

87
88

89

I due poemetti sono solitamente stampati insieme, come avveniva nell’antica
trasmissione manoscritta: cfr. LATINI, B. Il Tesoretto. Il Favolello, [testi a cura di
POZZI, G.] Alpignano: nella Stamperia di A. Tallone, 1967. Per un testo a penna
cfr. la scheda a cura di BETTARINI BRUNI, A. M., http://www.mirabileweb.it/manuscriptrom/firenze-biblioteca-riccardiana-2908/LIO_139670. Questo testo fu preso a base dell’ed. a
cura di CONTINI, G., [POZZI, G.], per i Poeti del Duecento. Milano-Napoli: Ricciardi,
1960, II, “Il Tesoretto”, pp. 175-277; “Il Favolello”, pp. 278-284. Un altro testimone
importante è il ms. miscellaneo N (BNCF, Pal. 387), che presenta i due componimenti
a chiusura del Libro di costumi detto Moralites. Cfr. BERTELLI, S. “Tipologie librarie
e scritture nei più antichi codici fiorentini di ser Brunetto”. In: MAFFIA SCARIATI,
I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto: indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal
Medioevo al Rinascimento. Atti del convegno internazionale, Università di Basilea,
8-10 giugno 2006, Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 213-253.
A prescindere dalla paternità dantesca, il Fiore come volgarizzamento e riduzione
del Roman de la Rose (1280 ca.) fu un’operazione promossa o caldeggiata dal
francofilo Brunetto. Altri (tra i quali Luciano Rossi) hanno sostenuto che Jean de
Meun incontrasse Dante a Bologna, quando vi stazionava come studente di legge:
i documenti infatti riportano l’attestazione di un certo Johannes de Mauduno. Il
Detto d’Amore, dando per buona la paternità dantesca, sarebbe invece un omaggio
al Latini. Guglielmo Gorni ha ipotizzato anche un sonetto di accompagnamento:
Messer Brunetto, questa pulzelletta (Rime… XCIX, ed. BARBI), ma potrebbe trattarsi
– secondo Contini – di altra forma per il nome di Betto Brunelleschi, membro di una
famiglia magnatizia.
CONTINI, G., [POZZI, G.] “Brunetto Latini”. In: Poeti del Duecento, II…, pp. 169174, a p. 173.
Cfr. PAMPALONI, G., alla voce “Consulte”, ED: sono le «discussioni in parola» che
avvenivano durante le sedute di dibattimento tra le parti. Vi si «troverà sempre dove
una gran sapienza civile e il sincero amore della patria, dove anche, purtroppo, la
passione di parte e i personali interessi, dove la ponderazione e temperanza e dove
la concitazione dell’animo, l’ira e la ferocia; dove la sagacia e sottilità curialesca,
dove anche l’arguzia e il motteggio, tutte le qualità che sempre fecero de’ fiorentini
uno de’ popoli più singolari d’Italia» (GHERARDI, A. Le Consulte…, I, p. IX). Si veda
anche il classico studio di SALVEMINI, G. Le Consulte della Repubblica fiorentina del
secolo XIII. Firenze: coi tipi di M. Cipollini e C., 1899.
BISCIONE, G. [a cura di] Statuti del Comune di Firenze…, “Inventario”, p. 675. Cfr.
CAPITANI, O. “L’incompiuto Tractatus de iustitia di fra’ Remigio de’ Girolami ([ca.
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In un’altra opera pre-politica di Dante, la Vita nova la differenza di
modulo calligrafico90 corrisponde alle parti in versi: 25 sonetti (2 caudati),
1 ballata e 5 canzoni (1 monostrofica) da un lato; e alle esposizioni in
prosa dall’altro91. Non sempre in sede di copiatura questa distinzione
paratestuale è stata rilevata o rispettata; come per es. l’iniziativa del
Boccaccio copista, dove «correttamente dichiarata è la forte innovazione
strutturale di scorporare le divisioni, che seguono e da un certo punto
precedono le rime, dal testo e spostarle in quanto chiosa sui margini»92.
Il rapporto testo-glossa era stato previsto da Brunetto Latini anche
nel poemetto didattico-allegorico del Tesoretto (con data incerta tra
il 1260-61 o il 1271-72, se a ridosso dell’esilio o dopo il ritorno93), in
distici settenari a rima baciata, facili a ricordare come ammaestramento
morale di un notaio verso il suo signore94 (la cui identità non è meglio
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1247]-m. 1319)”. Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 72, 1960,
pp. 91-134, a p. 121: «Sine iustitia enim nulla civitas potest bene vel in concordia
regi […] et ideo omnis iniustitia removenda est a statutis civitatis», asseriva il frate
domenicano, allievo diretto di Tommaso d’Aquino, legato allo Studium di Santa Maria
Novella, dove insegnò per 42 anni. Gli statuti, come oggi, erano dei regolamenti
interni che istituti e arti si davano. Cfr. per es. lo Statuto del Capitano contenente
norme di diritto pubblico (1322), quello dei Medici e Speziali (1313); entrambi
conservati all’Archivio di Stato di Firenze.
GORNI, G. “Paragrafi e titolo della Vita nova”. In: Id., Dante prima della ‘Commedia’.
Fiesole: Cadmo, 2001, pp. 111-132, a p. 116: «per la tradizione Boccaccio, si è
rivelato [decisivo] l’esame delle maiuscole capitali iniziali, della loro forma, foggia e
modulata grandezza».
BARBI, M. (edizione critica per cura di). La “Vita nuova” di Dante Alighieri. Firenze:
Bemporad, 1932, pp. CXXI-CXXII: «Abbiamo visto, nel descrivere i manoscritti, che
una vera e propria distinzione in capitoli, che si mantenga uguale in tutti i testi non
esiste, ma che capoversi e segni paragrafali qua e là tuttavia non mancano».
TANTURLI, G. “Le copie di Vita nova e canzoni di Dante”. In: Boccaccio autore
e copista…, pp. 255-260, a p. 256. Boccaccio compie così un «tradimento alla
struttura della Vita nova», ma dichiarandolo nella nota preliminare: «per ciò che lle
divisioni de’ sonetti manifestamente sono dichiarazioni di quegli: per che più tosto
chiosa appaiono dovere essere che testo; e però chiosa l’ho poste, non testo, non
stando l’uno con l’altre bene mescolato», dal ms. To[ledano 104.6], f. 29r.
BELTRAMI, P. G. Introduzione. In: LATINI, B. Tresor…, p. XI, nota 17: «Che la
Rettorica preceda il Tresor, e sia perciò databile intorno al 1260-61, è generalmente
ammesso». Si veda SARTESCHI, S. “Dal Tesoretto alla Commedia: considerazioni
su alcune riprese dantesche dal testo di Brunetto Latini”. Rassegna europea di
letteratura italiana, 19, 2002, pp. 19-44.
LATINI, B. Il Tesoretto, vv. 70-73: «io Burnetto Latino, / che vostro in ogne guisa /
mi son sanza divisa, / a voi mi racomando»; la dedica, con la salutatio, occupa i vv.
1-112. Vale anche per il Favolello, esemplato insieme al Tesoretto nel ms. Strozzi
146 della Biblioteca Medicea Laurenziana (BML): «Qui è compiuto il fagolet/to ke
mando ser burnet/to latino a rustico di fi/lippo», così la chiusa nella trascrizione del
manoscritto, a cura di HOLLOWAY, J. B., a p. 46 dell’allegato all’ed. in facsimile del
Tesoretto [… e del Favolello] pubblicata per celebrare i 75 anni del Rotary. Firenze:
Le Lettere, 2000.
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precisata95), all’interno di una prospettiva non più laica di buon governo
– come nel Tresor –, di cui è spia la consegna dell’opera ai preti e ai frati
incaricati, dall’autore stesso, di emendarne i ‘vizi’ e di renderla conforme
ai precetti cristiani96. Il Tesoretto sotto forma di visione allegorica è
destinato a illustrare, con farciture prosastiche però mancanti97, la cultura
enciclopedica d’oltralpe98. L’interruzione al v. 2944 forse fu indotta in
Brunetto dalla nuova opera impellente, il più organico Tresor.
Un altro elemento che avvicina Tesoretto e Vita nova è la parte
iconografica: nel ms. Strozzi 146, latore del primo componimento, sono
«tutte di penna le 25 illustrazioni del testo, che pure non le prevedeva,
inserite sul margine inferiore, recto e/o verso, dei vari fogli», forse a risarcire
la mancata illustrazione prosastica, le quali realizzano «le figure e le scene
descrittive del testo presenti nel foglio stesso»99. Il disegno illustrativo era
una pratica diffusa che trova riscontro, oltre che nel corredo figurativo
della tradizione e ricezione della Vita nuova, nella descrizione che Dante
fa di se stesso mentre «disegnava uno angelo sopra certe tavolette; […] e
95

Cfr. MAFFIA SCARIATI, I. Dal «Tresor» al «Tesoretto»…, p. 57, sull’«ipotesi che destinatario
del Tesoretto possa essere Carlo d’Angiò» per offrirgli uno speculum o “miroir des princes”.
Secondo BARTUSCHAT, J. “La forma allegorica del Tesoretto e il Dittamondo”. In: MAFFIA
SCARIATI, I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 417-435, alle pp. 421 e 423, il
Tesoretto sarebbe una «riscrittura problematica del Tresor (e non il suo compendio)», o anche
un «ripensamento in chiave religiosa dei valori ideologici di stampo laico e civile che fino a
quel punto avevano dominato la produzione di Brunetto».

Cfr. Tesoretto, v. 2416 e MAFFIA SCARIATI, I. Dal ‘Tresor’ al ‘Tesoretto’..., p. 81:
«Per l’allontanamento del poemetto dalla linea fortemente laica della produzione
brunettiana si è ipotizzato l’influsso del vento di censura proveniente da Parigi», in
rapporto con le condanne promulgate dal vescovo Tempier nel corso del decennio ’70
del Duecento, contro i 219 articoli (circolanti nell’ambito dell’aristotelismo radicale)
considerati contrari all’ortodossia filosofica e teologica della Chiesa.
97 A sua volta Brunetto attingeva a un’illustre tradizione per il prosimetrum: che va
dal De nuptiis Philologiae et Mercurii di MARZIANO CAPELLA al De planctu Naturae
di ALANO DA LILLA, e prima ancora il De Consolatione Philosophiae di BOEZIO.
Cfr. Tesoretto, vv. 99-101: «Ma i’ ho già trovato / in prosa ed in rimato / cose
di grande assetto», dove Marcello Ciccuto fa risuonare l’ultimo verso, ‘trattati di
grande impegno’ con Par. I 121, La provedenza, che cotanto assetta. E poco prima
dell’interruzione del poemetto, si vedano i vv. 2900-2901: «E qui lascio la rima / per
dir più chiaramente».
98
MAZZONI, F. Prefazione. In: Tesoretto…, pp. 11-12 dell’ed. Rotary: i «grandi
Specula transalpini, fondamenta di quella rivoluzione costituita dall’avvento
dell’enciclopedismo didattico centesco e dugentesco in stretta connessione allo
sviluppo delle grandi Università d’oltralpe». Il Tresor è organizzato in rubriche
numerate progressivamente, che sono come i lemmi di un’enciclopedia, costituiti da
«infinite citazioni di autori […] tradotti più o meno liberamente», BELTRAMI, P. G.
Introduzione. In: LATINI, B. Tresor…, pp. VII-XXVI, a p. VIII.
99 Dalla Scheda codicologica bibliografica del ms. Strozzi 146 (Firenze, BML) redatta
da RAO, I. G. In: Tesoretto…, ed. Rotary, pp. 13-15. Si veda anche CICCUTO, M.
Tradizioni illustrative attorno a «Tresor» e «Tesoretto». In: MAFFIA SCARIATI, I. (a cura
di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 3-11.
96
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faccendo ciò, mi venne uno pensero di dire parole, […] e scrivere a costoro
[…] e dissi allora questo sonetto»100.
Un dialogo simile, tra testo e immagini, si ritrova nella prima
illustrazione dell’Inferno dantesco a Firenze, quella rappresentata dal
cosiddetto Dante Poggiali o ms. Palatino 313; di fatto coevo alla manifattura
dello Strozzi 146: databili entrambi tra primo e secondo quarto del sec.
XIV101. Come a dire che maestro e allievo erano esemplati e illustrati
con pari successo in cimeli “a penna” diventati l’oggetto del desiderio di
collezionisti storici come Carlo di Tommaso Strozzi vissuto nel Seicento.

2.2 Tra grammatica e retorica102
Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel qual io vivo ancora, e più non
cheggio (Inf. XV 119-120) è il celebre invito universale di Brunetto alla
scienza103 e alla letteratura per chiunque sia interessato a ricevere una
forma di educazione fino all’alta istruzione104. Tale esortazione corrisponde
anche a un passaggio di consegne, un’eredità per il suo epigono: visto che
i tre libri, che costituiscono la capitale enciclopedia in francese antico:
Li livres dou Tresor, sono presentati metaforicamente come «denaro
contante» (scil. filosofia teorica e storia naturale); «pietre preziose» (filosofia
pratica e logica); «oro fino» (retorica e politica)105. Il Tresor fu un’opera
100 Vita nuova…, ed. BARBI, XXXIV 1 e 3.
101 Cfr. CIARDI DUPRÉ DAL POGGETTO, M. G. “Nuove ipotesi di lavoro scaturite

102

103

104
105
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dal rapporto testo-immagine nel Tesoretto di Brunetto Latini”. Rivista di Storia
della Miniatura, 1-2, 1996-1997, pp. 89-98. Il Palatino 313 è il ms. miniato della
Commedia più antico, con 37 miniature della bottega di Pacino da Bonaguida, di
scuola giottesca. Si conserva nella BNCF.
Riprendo in questo titolo un sintagma usato da NENCIONI, G. Tra grammatica e
retorica: da Dante a Pirandello. Torino: Einaudi, 1983, per una raccolta di saggi, tra
i quali “Dante e la retorica” (1967), rivelatosi un contributo chiave per la stesura di
questo articolo.
Nell’Epistola XIII, a Cangrande, si legge nel finale, XXXIII [89]: «Et quia illa vera
beatitudo in sentiendo veritatis principio consistit», cfr. l’ed. a cura di AZZETTA, L.
In: ALIGHIERI, D. Le opere, V, “Epistole, Egloge, Questio de aqua et terra”. Roma:
Salerno editrice, 2016, pp. 271-487, alle pp. 416-417, a proposito della natura
umana e del suo «fine ultimo, che è la conoscenza sperimentale di Dio», secondo una
traduzione che pure è stata proposta a suo tempo da FRUGONI, A. e BRUGNOLI,
G.; il corsivo è mio per sottolineare un modo attivo, forse proprio della Scolastica
di Alberto Magno (experimentali cognitioni). CECCHINI traduce, con interpretazione
più passiva del processo: «quella vera beatitudine consiste nell’essere pervasi dal
principio della verità». I loci paralleli citati da Dante sono Giovanni 17 3 e BOEZIO,
De Cons. Phil. III ix 26-33.
DAVIS, Ch. T. “L’istruzione a Firenze nel tempo di Dante”. In: Id., L’Italia di Dante.
Bologna: il Mulino, 1988, pp. 135-166.
Modernamente si trova la grafia trésor; il nome infatti era comune all’epoca per
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di ampia ricezione: letta anche nella penisola iberica, e di qua dalle
Alpi, considerando che era scritta in una delle «due lingue che in Italia
possono adoperarsi e di fatto si adoperano in tutta la gamma degli usi
letterari»106 ancora alla fine del XIII sec.: nel volgare d’oïl «plus delitable
et plus commune a tous gens»107; ciononostante fu anche volgarizzato
in Toscana108, in particolare a Firenze. Venne percepito in parte della
tradizione come un “libro aperto”, a cui aggiungere vicende storiche oltre
le registrazioni brunettiane: dopo i primi due libri che sono i “princìpi
fondamentali”, il terzo libro su retorica e politica si prestava, accanto alla
parte prescrittiva, ad una esemplificazione fattuale (in termini di diritto
pubblico si direbbe la “giurisprudenza”), secondo una stratificazione
compilatoria dello stesso tipo che si registra nel rapporto ambiguo tra la

opere a carattere enciclopedico ed edificante, come speculum, imitatio o in alcuni esiti
romanzi (image, miroir). Può darsi che il Latini avesse già studiato il francese antico
a Parigi fra il 1230-40, su un testo di ambiente universitario dal titolo Accessus
philosophorum, VII, Artium liberalium. Le fonti del Tresor furono l’Image du monde
di GOSSOUIN (diffuso in prosa o in versi), lo Speculum di VINCENZO DI BEAUVAIS
(in latino). Mentre per il libro III i modelli furono prevalentemente: la Poetria nova
di GOFFREDO DI VINSAUF, molto diffusa in Italia; e il Liber de regimine civitatum;
cfr. NAPOLITANO, D. “Brunetto Latini’s Politica: a political rewriting of Giovanni da
Viterbo’s De Regimine Civitatum”. Reti medievali, 2018, 19, n. 1, pp. 189-209.
106 SERIANNI, L. “La prosa”. In: SERIANNI, L., TRIFONE, P. (a cura di). Storia della
lingua italiana, I, I luoghi della codificazione. Torino: Einaudi, 1993, pp. 451-577, a
p. 456.
107 LATINI, B. Tresor…, I 1 7. Si veda PERUGI, M. “La parleüre plus delitable:
osservazioni sulla lingua del Tresor”. In: MAFFIA SCARIATI, I. (a cura di). A scuola
con ser Brunetto…, pp. 493-513. Scelta che Dante avrebbe rimproverato a Brunetto,
ma era un rimprovero “d’ufficio”, in Conv. I xi 1 e 14: «A perpetuale infamia e
depressione delli malvagi uomini d’Italia, che commendano lo volgare altrui e lo
loro propio dispregiano […] però che al suo [di Cicerone] biasimavano lo latino
romano e commendavano la grammatica greca». Secondo alcuni critici sarebbe
questo il peccato contro natura che costringe Brunetto nel terzo girone infernale:
dei sodomiti. Mentre CICCUTO, M. Introduzione a Il Tesoretto…, p. 14, individua
la trasgressione in una semplice «irriverenza religiosa», a norma dei vv. 2526-2529:
«e nulla reverenza / portai a Santa Chiesa, / anzi l’ho pur offesa / di parole e di
fatto». A una irriverenza verso il corpo della società civile, quando non ci si comporta
secondo giustizia, ha pensato invece VILLA, C. “Natura e corpo sociale: retorica (e
cecità) di ser Brunetto”. Rivista di studi danteschi, 2, 2010, pp. 233-249. Tuttavia
si trattava di infrazioni frequenti a dare credito ai versi: tutti fur cherci / e litterati
grandi e di gran fama (Inf. XV 106-107), che forniscono l’anagrafe dei personaggi dei
canti XIII-XVI, nel settimo cerchio dei violenti.
108 “Nota al testo e alla traduzione” dell’ed. Beltrami, p. XXVII: «un testo italiano antico
si rivolgerebbe quasi allo stesso pubblico che può accedere all’originale». In Italia,
oltre alla Toscana largamente maggioritaria, si ebbe una diffusione dell’opera nel
meridione e nel nord-est. Si ricorda una parafrasi in versi pubblicata da D’ANCONA,
A. “Il Tesoro di Brunetto Latini versificato”. Memorie della R. Accad. dei Lincei, Classe
di Scienze morali, storiche e filologiche, s. IV, 4, pt. I, 1887 (in estratto, Roma: Reale
Accademia dei Lincei, 1888).
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fictio della Commedia (etica109) e le Croniche del Compagni110 e del Villani.
Nel libro III, dell’«oro fino», si esponeva «ciò che’ savi aveano detto
intorno alla rettorica»111, con in mente l’insegnamento classico di Cicerone
e di Aristotele, ben presenti d’altronde anche all’‘allievo’ Dante. Ma
aggiungendovi – come raccomandato dai Padri della Chiesa – il sale della
Parola di Dio112. Anche il volgarizzamento procurato da Brunetto Latini dei
primi 17 capitoli del De inventione di Cicerone, intitolato La Rettorica, con
commento e integrazioni dello “Sponitore”, cioè dell’esegeta, descriveva i
requisiti che il mestiere di funzionario di un comune dell’ultimo quarto
del sec. XIII richiedeva: «scienzia di bene dire […] per la quale noi sapemo
ornatamente dire e dittare […] sopra la causa proposta»113.
Secondo Domenico De Robertis questa editio minor del terzo libro del
Tresor fu riecheggiata, non solo come mise en texte, nella Vita nuova114 –
Brunetto muore quando il prosimetro è in corso d’opera. Come è noto nel
“libello” Dante ci offre un ‘memoriale’ della giovinezza:
In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe
leggere, si trova una rubrica115 […]. Sotto la quale […] io trovo scritte le
109 Il concetto di fictio, cioè della sostanza della poesia, subisce un’evoluzione in Dante, passando
dalla invenzione a doppio senso delle dolci rime d’amore e delle canzoni con la «veritade
ascosa», all’invettiva di Conv. I ix 4-5: «lo latino averebbe a pochi dato lo suo beneficio, ma lo
volgare servirà veramente a molti. Ché la bontà de l’animo, la quale questo servigio attende,
è in coloro che per malvagia disusanza del mondo hanno lasciata la litteratura a coloro [i
legulei latinisti] che l’hanno fatta di donna meretrice; e questi nobili sono principi, baroni,
cavalieri, e molt’altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e
molte in questa lingua, volgari, e non litterati». Prima che si arrivasse alla sublime ‘emulsione’
della Commedia che «non solo assorbe in sé tutta l’esperienza di Dante come uomo, esule,
pensatore e poeta, ma nello stesso tempo pone fine alla ricerca di una forma di comunicazione
che unisca insieme le virtù e le possibilità della prosa con quelle della poesia», GRAYSON, C.
“Dante e la prosa volgare”…, pp. 59-60.
110 Cfr. COMPAGNI, D. Cronica, I iii, riferendosi alla convivenza tra Guelfi e Ghibellini imposta dal
cardinale Latino, il messo pontificio che «a molte altre cose pose ordine, e pene ad amendue
le parti, legandoli sotto la Chiesa di Roma. Le quali leggi e patti e promesse fe’ scrivere tra le
leggi municipali della città».
111 LATINI, B. La Rettorica…, p. 7. Id., Tresor…, III, VATTERONI, S. (cura e traduzione di),
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115

250

pp. 634-635: «Ci comence rethorique, ce est le livre de bone parleure qui enseingne
bien parler» / «Qui comincia la retorica, cioè il libro della buona eloquenza che
insegna a ben parlare».
GREGORIO MAGNO, Regula Pastoralis, II 4 l. 62: «Per sal quippe verbi sapientia
designatur».
LATINI, B. La Rettorica…, a p. 4: “Qui parla lo sponitore”.
DE ROBERTIS, D. “Nascita della coscienza letteraria italiana”. L’Approdo letterario,
n.s. 11, n. 31, lug.-sett. 1965, pp. 3-32, alle pp. 20, 22: «Ma sono le strutture che
per il momento ci interessano, in un commento così aderente al suo “tema”, che si
fa forza del suo stesso limite. […] Le varie letture cioè si integrano a vicenda, il libro
rappresenta un punto di riferimento, di ritrovo, una continuità e fedeltà d’interesse
e di meditazione».
Si consideri il termine con valore tecnico: la “rubrica” era la divisione in capitula dei
“libri” nei quali erano organizzati gli statuti medievali; più precisamente le rubriche
sono gli argomenti dei paragrafi, scritte in rosso. «Tuttavia è invalso l’uso molto
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parole le quali è mio intendimento d’assemplare in questo libello; e se non
tutte, almeno la loro sentenzia116.

Il procedimento di commentare il testo principale con delle parti
espositive (scil. ‘razos’) somiglia a quello della Rettorica, almeno per
l’articolazione «in grossa lettera, sì come di maggiore dignitade [“in volgare
il libro di Tulio”], e poi sono recati in lettera sottile e’ ditti di molti filosofi e
llo ’ntendimento dello sponitore»117. Ma l’affinità tra le due opere è anche
nello schema logico-sintattico dello stile espositivo, come notò Cesare
Segre118.
Anche la figura dei dedicatari può fornirci qualche indizio in tal senso:
la Vita nuova è dedicata al “primo amico” Guido Cavalcanti, quasi come
forma di adesione e di distinguo in tema di poetica119; «lo ’nsegnamento
di rettorica» è concepito da Brunetto per «uno suo amico della sua cittade
e della sua parte, […] l’appellava suo porto […]; et era parlatore molto

116

117

118

119

antico di chiamare rubrica anche il sottostante contenuto giuridico», (BISCIONE, G.
[a cura di] Statuti del Comune di Firenze…, p. 678). A una gerarchia tra “rubriche”,
come per le fonti giuridiche, rimanda il passo di Vita nuova II 10: «e trapassando
molte cose le quali si potrebbero trarre de l’essemplo onde nascono queste, verrò a
quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi», vale
a dire rubriche relative a “fatti più notevoli”, a “un’età più matura” nella vita di un
individuo o nell’attività di un “logoteta”.
Vita nuova, I (proemio). Nello stesso giro di anni di inizio Novecento vennero allestite
le due magistrali edizioni critiche: da parte di BARBI nel 1907 della Vita nuova;
e di MAGGINI della Rettorica nel 1915, dopo aver condotto a termine la tesi di
perfezionamento al R. Istituto di Studi superiori (1912). Cfr., a proposito delle due
edizioni, SEGRE, C. Prefazione all’ed. La Rettorica (rist. 1968), p. VII: «ci si accorge
di quanto siano simili l’andamento espositivo, a volte l’impaginazione, persino
lo spoglio fonetico, che sembra scritto su una stessa falsariga». Cfr. GORNI, G.
“Paragrafi” e titolo della ‘Vita nova’…, alle pp. 118-119: «una partizione in capitoli
o “paragrafi” figura in testimoni stemmaticamente indipendenti […] in questi codici
trecenteschi essa è costante, originaria, non ripristinata per ricollazione o congettura,
né ripristinabile in quella forma quasi identica. […] tale partizione comune era
nell’archetipo, e verosimilmente anche nell’autografo dantesco […]. Pare che all’uso
delle maiuscole e dei segni paragrafali – trascurati da Barbi in sede ecdotica, anche
se descritti con minuzia nelle schede che illustrano i singoli manoscritti – si debba
riconoscere una funzione primaria, di vero e proprio demarcatore interno del testo».
LATINI, B. La Rettorica…, p. 8. Secondo Maggini, Cicerone è stato per Brunetto ciò
che Virgilio ha rappresentato per Dante, i cui versi spesso sono volgarizzamenti o
rifacimenti in lingua di sì del classico mar di tutto il senno (Inf. VIII 7), come è definito
l’autore dell’Eneide.
SEGRE, C. “La sintassi del periodo nei primi prosatori italiani (Guittone, Brunetto,
Dante)” (1952). In: Id. Lingua, stile e società: studi sulla storia della prosa italiana.
Milano: Feltrinelli, 19742, pp. 79-270, alle pp. 176-226 i capitoli su Brunetto; alle
pp. 227-270 i capitoli su Dante.
Cfr. Vita nuova, XXIV 6 e XXX 3. CORTI, M. Percorsi dell’invenzione: il linguaggio
poetico e Dante. Torino: Einaudi, 1993, p. 41: «il libello non è trascritto da un’autentica
memoria esistenziale, ma da una memoria che si innesta sulla immaginazione e
sulla poetica dell’autore».

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

251

Rossano De Laurentiis

buono naturalmente»120.
Se rileggiamo un passaggio netto del Tresor, vi troviamo la “chiave di
volta” di molti insegnamenti, il segreto nell’uso di una tecnica che si può
estendere dalla retorica alla prosa d’arte, dall’arte figurativa all’estetica:
la via della prosa è larga e piana, come è per esempio il comune parlare della
gente, mentre il sentiero della rima è più stretto e difficile, come quello che è
serrato e chiuso da mura e palizzate, cioè da punti, da numero e da misura
certa, da cui non ci si può né ci si deve distaccare. […] Ma come che sia il tuo
discorso, in rima o in prosa, guarda che i tuoi detti non siano magri e secchi,
ma ripieni di succo e di sangue, cioè di senno e di sentenze. Guarda che le
tue parole non siano sciocche ma gravi e di gran peso, ma non troppo, che
le farebbe cadere. Guarda che non apportino alcuna bruttura, ma il colore
sia bello dentro e fuori; e la scienza retorica sia in te la pittrice che mette il
colore in rima e in prosa. Ma guardati dal troppo dipingere, perché qualche
volta il colore sta proprio nell’evitare il colore121.

2.3 “A vita nuova restituito”
Con un altro ‘tropo’ – per stare nella cornice richiesta dal convegno su
Immagini, Testi e Contesti –, dunque, si può dire che il volgare di Dante (il
neolatino della Romània) è il risultato sincretico di una unità architettonica
classica come l’arco di trionfo122. In quanto riferimento urbanistico esso
passò all’epoca medievale come “Porta” urbana: l’elemento prima difensivo
e in séguito celebrativo per eccellenza. A Firenze questo ‘riuso’ avvenne
con l’“arcone” della nuova piazza celebrativa del Risorgimento e dell’Unità
della nazione italiana a fine Ottocento, trasmutabile come luogo simbolico:
intitolata infatti alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, e dopo la
rimozione della scultura a causa dell’esito del referendum sulla forma
istituzionale dello Stato, rinominata Piazza della Repubblica123. Nel frontone
120 LATINI, B. La Rettorica…, pp. 7-8.
121 LATINI, B. Tresor…, III 10 1 e 3. Si confronti con Conv., I i 13-15, dove la “vivanda”

è costituita dalle «quattordici canzoni sì d’amor come di vertù materiate, le quali
sanza lo presente pane [scil. commento in prosa] aveano d’alcuna oscuritade ombra,
sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado. Ma questo pane, cioè
la presente disposizione [scil. spiegazione], sarà la luce la quale ogni colore di loro
sentenza farà parvente». Il termine tecnico è tratto da Cicerone, De Inventione, I vii
9: «dispositio est rerum inventarum in ordinem distributio».

122 Propongo qui il parallelo tra architettura e il costrutto sintattico della lingua volgare «urbanitate
plenissimam» (Dve II vi 4), vale a dire l’ornatus di cui Dante offre una classificazione dal
più semplice, «insipidus», passando per il «sapidus», «sapidus et venustus», fino al «sapidus
et venustus etiam et excelsus» per le figure retoriche utilizzate. Un paio degli esempi che
fornisce sono autobiografici secondo la sua vicenda e quella di Brunetto: «A me, pietoso più
di ogni altro, piange il cuore per chiunque, languendo in esilio, rivede la patria solo in sogno»;
«Cacciàti fuori quasi tutti i fiori dal tuo seno, o Fiorenza, invano il secondo Totila si spinse in
Trinacria» (trad. it. di Vittorio COLETTI).
123 Con il referendum del 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica contro la

Monarchia. La statua equestre del re fu rimossa; ora si trova al Parco delle Cascine.
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sopra l’arco che separa la piazza dal Palazzo Strozzi è iscritta l’epigrafe
dettata dal dantista Isidoro Del Lungo: L’ANTICO CENTRO DELLA CITTÀ
/ DA SECOLARE SQUALLORE / A VITA NUOVA RESTITUITO, la data
è il MDCCCXCV, anno in cui si concludeva il decennio di ‘risanamento’
urbanistico della città; immortalato così retoricamente con la citazione
del titolo dell’opera giovanile del suo figlio più illustre.

Archivio Storico del Comune di Firenze, http://wwwext.comune.fi.it/
archiviostorico/index.html?pa=fondi/fondi.html, busta 5576, n. 100.
Foto di Piazza Vittorio Emanuele II (oggi rinominata “della Repubblica”),
risalente ai festeggiamenti per la visita del Führer in città nell’anno 1938. Il
cosiddetto “arcone” fu realizzato su progetto di Vincenzo Micheli nel 1895.
Con i richiami agli antichi «archi di trionfo» e nello stesso tempo agli ingressi
delle ottocentesche gallerie urbane. È il simbolo della monumentalità che
si volle conferire alla nuova piazza ricavata dal ‘risanamento’ urbanistico
compiuto nel decennio 1885-1895 – da alcuni definito “devastante” poiché
causò la distruzione del “Mercato vecchio” e del dedalo di stradine di
impronta medievale che giravano tutt’intorno e formavano il Ghetto, con
case fatiscenti ma anche nobili edifici testimonianza delle epoche passate,
là dove si incrociavano il cardo e il decumano maximo dell’epoca romana.
L’epigrafe del timpano fu dettata dal dantista Isidoro Del Lungo in omaggio
anche al prosimetro giovanile di Dante Alighieri, e dando séguito in un certo
senso ai versi profetici: Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbolo a
chiosar con altro testo (Inf. XV 88-89).
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Con la stessa ratio Dante inseriva una tessera latina tratta dal
Vecchio Testamento nel prosimetro volgare della Vita nuova, a mo’ di
epitaffio: «Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua
domina gentium», con un tono “liturgico” ed elegiaco conveniente alla
dipartita di Beatrice124. Dante volle così testimoniare per la sua città un
profondo mutamento che si stava operando nel modo di vivere, nel gusto,
nei costumi125 e nel linguaggio dei “fedeli d’amore”126, di cui il “dolce stil
novo” fu un sintomo127. Una novità positiva che il linguista Benvenuto
Terracini rilevò anche dal punto di vista sintattico-stilistico, poiché «la
lingua di quel tempo non rifuggiva dalla pedanteria formale»128 della
prosa latina caratterizzata in fondo dal «disinteresse dei grammatici e dei
retori medievali per la costruzione del periodo», diversamente da come
era curato quello del latino classico129. Tale indifferenza era già in via
di superamento con le ultime prove guittoniane, pur efficaci negli effetti
enfatici o sarcastici di alcune lettere o di alcune rime, che poi a Dante
sarebbero tornati utili130.
Tenendo conto della distinzione tra i primi volgarizzatori del latino
e i preumanisti eruditi della generazione successiva; quelli pervennero
ad una prosa volgare paragonabile a un edificio robusto, per la sintassi
124 BARBI, M. (a cura di). La Vita nuova…, XXVIII 1; a XXX 1 Dante dà l’esposizione:

125
126
127

128

129

130
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«Poi che fue partita da questo secolo, rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova
dispogliata da ogni dignitade». La prima parte è una citazione attribuita a Geremia,
Lamentazioni, I, “Lamento del profeta su Gerusalemme”, 1. Ciò che viene a mancare,
la perdita, può rimanere implicito, cosa che permette la fungibilità metaforica, per
es. il ‘decoro’ che sostituisce lo ‘squallore’, detto in termini urbanistici.
VANNUCCI, M. Breve storia di Firenze dalle origini ai giorni nostri. Roma: Newton,
1995, p. 21.
VALLI, L. Il linguaggio segreto di Dante e dei “Fedeli d’Amore”. Roma: Optima, 1928.
Nel famoso manifesto di poetica Dante ricorre al verbo ‘dittare’ in senso metaforico;
cfr. Purg. XXIV 52-62: I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo
/ ch’e’ ditta dentro vo significando (vv. 52-54). Si veda anche il TLIO: Tesoro della
Lingua Italiana delle Origini, http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/, alla voce “dettatore”.
TERRACINI, B. “Analisi dello ‘stile legato’ della Vita nuova”. In: Id., Pagine e
appunti di linguistica storica. Firenze: Le Monnier, 1957, pp. 247-263, a p. 247: «un
ritmo legato e piano, un andamento fra contemplativo e pensoso», «il complessivo
andamento prolettico» delle proposizioni del proemio del libello fa sì che «Dante, più
che iniziare un discorso, non faccia che continuare una meditazione che si svolge
naturale e continua nel suo pensiero».
SEGRE, C. “Le lettere di Frate Guittone”, in Id., Lingua, stile e società…, pp. 95-175,
a p. 107: «essi sapevano sì insegnare le divisioni di una lettera, il modo di iniziarla
e terminarla, le massime più adatte alle varie categorie di destinatari; […] ma certo
non sapevano insegnare a costruire saldamente un periodo, né si sognavano di
farlo».
Ricordiamo la diffida giovanile di Dante verso alcuni rimatori in volgare: «e questo
è contra coloro che rimano sopr’altra matera che amorosa», Vita nuova, ed. BARBI
XXV; ed. CARRAI 16.6.
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«che contempera il gusto medievale delle simmetrie e dei tropi [o
“parallelismi”] con un’organica e duttile costruttività dimostrativa» e con
una «tensione dialettica»131. Se la prosa è la struttura portante che riflette
l’articolazione del pensiero, questa struttura potrà arricchirsi di «elementi
singoli, dagli ornamenti della parola all’intonazione della poesia»132; un
ordo artificialis133 condito di cursus e di colores, che rappresenteranno la
patina barocca di certe oltranze metaforiche e “argutezze” (agudezas) 134;
rintracciabili peraltro anche nel Dante latino: «noi appoggeremo la bilancia
del nostro giudizio alla ragione piuttosto che al sentimento»135 (Dve I vi 3),
è un’immagine tutta cancelleresca, notarile, usata da Dante per accettare
l’esilio136. Un altro esempio pregnante è in Purg. VI 37-39, quando Virgilio
131 NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, alle pp. 103, 108.
132 SEGRE, C. (a cura di). Volgarizzamenti del Due e Trecento. Torino: Utet, 1953, p. 38.

I trattati di retorica medievale consideravano come ordo naturalis il periodo
discendente. Quello artificialis (periodo ascendente) si può realizzare con la
costruzione in prolessi, giro sintattico di origine latina, utile al collegamento con ciò
che precede o all’annuncio di ciò che segue. Era noto e usato da Guittone e Brunetto,
ma in Dante diviene uno strumento che permette di graduare e gerarchizzare
sottilmente i momenti del processo dimostrativo o espositivo. Per una visione
d’insieme con ricca bibliografia si veda MANNI, P. La lingua di Dante. Bologna: il
Mulino, 2013.
134 Vi erano dei modelli medio-latini anche sotto questo aspetto stilistico, come in
BONCOMPAGNO DA SIGNA (s. v. di TATEO, F., ED), maestro ribelle a Bologna,
autore di un manuale universitario dal titolo Rhetorica antiqua o Boncompagnus, che
proponeva «in un sapido estroso latino» un messaggio di rinnovamento; che Dante,
per la sua parte, poté utilizzare sia per la lingua che per il motivo della “visione”
della machina mundialis (composta di 11 rote e 5 rotelle). In Boncompagno si trova
inoltre l’uso di velamen per definire il meccanismo della metalessi, che sarà ripreso
esplicitamente da Dante in Inf. IX 63: sotto il velame delli versi strani. Cfr. anche
MARCOZZI, L. “La Rhetorica novissima di Boncompagno da Signa e l’interpretazione
di quattro passi della Commedia”, Rivista di Studi Danteschi. 2009, n. 2, pp. 370389.
135 L’originale latino suona così: «rationi magis quam sensui spatulas nostri iudicii
podiamus».
136 AGOSTINO d’Ippona, De doctrina christiana, liber IV de proferendis rebus agit, 20,
41, “Elocutionis ornatus qui numerosis fit clausulis raro in Biblia invenitur”, però
ammoniva contro l’eccesso di tropi e di armonie con il cursus, cioè le norme del ritmo
in prosa. Si veda il suo concetto chiave del proferre (I 1, 1; IV 1, 1): un’espressione
che, pur essendo tributaria della retorica, non si colloca tutta sotto il suo segno,
ma eccede la stessa eloquentia. Esiste un proferre della verità che non si affida alle
parole, ma alla “vita” (IV 27 59). «Se tutti i fedeli sono tenuti, in qualche modo, ad
invenire, cioè a trovare la verità del deposito della fede, soprattutto nelle Scritture
divine, l’“esprimere ciò che si è trovato” (inventa proferre) per via di parola (dicere)
non è operazione che si richieda a tutti, ma solo a chi ha responsabilità didattiche
precise, cioè al maestro e/o all’oratore cristiano» (PIZZOLATO, L. F.). Dante cita il
De doctrina Christiana in Mon. III. L’oratoria si affermò storicamente anche come
“discorso sacro”, di tradizione agostiniana. È nel corso del XIII sec. che essa diventa
“politica” con il genere del “parlamento” o diceria podestarile, diffuso nell’Alta Italia
e in quella centrale; cfr. FOLENA, G. “Parlamenti podestarili di Giovanni da Viterbo”.
Lingua nostra, 20, 1959, n. 4, pp. 97-105.
133
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dice: ché cima di giudicio non s’avvalla / perché foco d’amor compia in un
punto / ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla, dove il significato è di non
immediata comprensione (abbreviatio) e di cui ben intuiamo le origini
nel trobar clus, che fu già una maniera stilistica di Guittone, percorsa in
séguito anche da Dante: entrambi si erano nutriti alla grande scuola dei
provenzali «che stringe i tempi delle trovate […], incalza e fonde subito»137.
Nel Convivio leggiamo: «lo illicito e ’l non ragionevole lo coltello del mio
giudicio purga in questa forma», dove il clic138 transuntivo parte dal «bene
ordinato convivio» in cui «sogliono li sergenti [servitori] prendere lo pane
apposito, e quello purgare da ogni macula» (I ii 1-2)139.
Questo progresso è il risultato in buona misura «involontario, se pur
inevitabile, d’una fatica intesa soprattutto a scopi pratici di divulgazione»140.
Un passaggio chiave furono i primi volgarizzamenti degli statuti, come
quelli di Siena del periodo 1280-1297: «fussero fermati, di buona léttara
di testo, e non in grammatica [scil. latino]»; e del 1305: «scrìvare le dette
Constituzioni per gramatica e per volgare»; a volte infatti si trovano i
testi statutari in entrambe le versioni come era normale all’interno della
diglossia medievale141. Fu necessario un graduale acclimatamento nella
cultura scritta neolatina, ottenuto prima con i volgarizzamenti142, anche
137 CONTINI, G. (a cura di). ALIGHIERI, D. Rime…, p. 82, a proposito della tenzone con Forese.
Anche Auerbach notò in Dante la rapida essenzialità di certe descrizioni, così diverse dalla
trita prolissità di quelle esemplificate dai retori, specialmente i francesi, e di quelle degli affini
poemi cortesi.
138 Uso qui il termine di CONTINI, G. Filologia (1977), con il quale intendeva la

139

140
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rivelazione stilistica della caratteristica individuale di un autore o di un’opera o di
una «singola unità espressiva».
BRAMBILLA AGENO, F. (a cura di). Convivio, II, “Testo”. Firenze: Le Lettere, 1995, pp.
7-8. Le due “macule” sono di differente natura: lo illicito è una sconvenienza morale:
«parlare alcuno di se medesimo»; ’l non ragionevole una deficienza strumentale:
«parlare in esponendo troppo a fondo». Puntualmente si ritrova l’uso dello stesso
verbo in LATINI, B. La Rettorica…, § 13, p. 8: «chiunque scrive d’alcuna materia dee
prima purgare ciò che pare a llui che sia grave», citando Boezio.
AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca minore. In: Id., Schede di
italianistica. Torino: Einaudi, 1976, pp. 3-21, alle pp. 18-19.
TAVONI, M. “Volgare e latino nella storia di Dante”. In: Dante’s plurilingualism:
authority, knowledge, subjectivity, edited by FORTUNA, S., GRAGNOLATI, M. and
TRABANT, J. London: Legenda, 2010, pp. 52-68, a p. 56, cita anche gli “Statuti
fiorentini” del 1310-1313, con l’obbligo di «asemplare questo statuto in volgare,
sì che quelli che ignorano e non sanno gramatica possino tutti capitoli di questo
constituto leggere e [int]endere per volgare». Cfr. FIORELLI. P. “Gli Ordinamenti di
giustizia di latino in volgare”. In: ARRIGHI, V. (a cura di). Ordinamenti di giustizia
fiorentini: studi in occasione del VII centenario. Firenze: Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali, 1995, pp. 96-103.
Sui volgarizzamenti non politici o non letterari, ma degli scritti religiosi si veda la
classica raccolta di don DE LUCA, G. (a cura di). Prosatori minori del Trecento, I,
Milano-Napoli: Ricciardi, 1954.
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impliciti, dalla gramatica dell’«alto latino e forte»143 alla lingua viva del
volgare144: in prosa si «predilige i costrutti di origine latina più assimilati
dal volgare»145, con immancabile lievitazione sintattica e stilistica; come
nelle tre orazioni “cesariane” di Cicerone, esempi di volgarizzamento ad
opera di Brunetto Latini molto noti all’epoca146, almeno nella cerchia dei
retori-letterati.
Questa situazione osmotica, di “dare ed avere” tra i due sistemi,
ben si coglie nelle lettere scritte da Brunetto in latino per conto del
Comune di Firenze; e di cui egli teorizzò147 l’analogia con le “canzoni”148,
cioè con il dictamen magnum – secondo la famosa formula del Dve II xii
7 – corrispondente al grado più alto della prosa, che equivale anche alla
poesia ‘tragica’ o epica (di competenza delle “poetrie”), in un intreccio non
143 Cfr. SEGRE, C.-MARTI, M. (a cura di). La prosa del Duecento. Milano-Napoli:

144

145
146

147

148

Ricciardi, 1959, pp. 131-132. SEGRE, C. (a cura di). Volgarizzamenti del Due e
Trecento…, pp. 32-33.
Conv. I v 14: «lo volgare séguita uso e lo latino arte». NENCIONI, G. “Dante e la
retorica”…, p. 100: «al non ancora regolato ma concreto efficace volgare si oppone
un regolato ma astratto esangue latino». Detto un po’ diversamente, ma con la
stessa sostanza da SCHIAFFINI, A. Tradizione e poesia nella prosa d’arte italiana:
dalla latinità medievale a G. Boccaccio. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 19432
(1934), p. 32: «appare innegabile l’intenzione cosciente di disporre il dettato in lingua
parlata secondo le norme medesime che regolavano il solenne scrivere latino».
NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 99.
Cfr. LORENZI, C. (a cura di). CICERONE, Pro Ligario, Pro Marcello, Pro rege Deiotaro
(orazioni cesariane); volgarizzamento di B. LATINI, Pisa, Edizioni della Normale,
2018. Si veda anche BIANCO, M. “Fortuna del volgarizzamento delle tre orazioni
ciceroniane nelle miscellanee manoscritte del Quattrocento”. In: MAFFIA SCARIATI,
I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 255-286.
Tresor…, III 10 – “Qui dice delle due maniere di parlare, in prosa o in rima”, pp.
654-657. Due casi sono attribuiti dalla tradizione a Brunetto: 1) la lettera con la
quale il Comune di Firenze giustificò presso quello di Pavia l’esecuzione capitale
del filoghibellino Tesauro di Beccheria, abate di Vallombrosa, avvenuta appunto
nel settembre 1258, quando il Latini era notaio del Consiglio degli Anziani (cfr. Inf.
XXXII 119); 2) una Sommetta «in volgare modo, ad amaestramento di ben saper
componere volgarmente lettere», tràdita dal ms. Strozzi II VIII 36, dove appaiono
frequenti reimpieghi di stilemi lirici siciliani. Cfr. CONTINI, G. “Brunetto Latini”. In:
Poeti del Duecento, II…, pp. 174, 179-180, in nota.
La “canzone”, s. v. In: INGLESE, G., ZANNI, R. Metrica e retorica del medioevo.
Roma: Carocci, 2011, pp. 31-33, è un genere metrico volgare, derivata dalla canso
provenzale (metà del sec. XII), un componimento amoroso-cortese, al vertice della
scala dei generi. Dante ne dà una definizione in Dve II iii 7-11, e la indica come
«modus excellentissimus» (ivi, II iii 3): «la forma più eccellente di poesia in stile alto,
degna di trattare, in volgare illustre, gli argomenti più elevati; indicati con il termine
biblico magnalia (pl.); si veda s. v. di MENGALDO, P. V., ED. Viene ripreso in Dve II ii
8 e II iv 8: «isto solo sunt stilo canenda: videlicet, Salus, Amor et Virtus»; i tre elementi
derivano dalla triplice natura aristotelica dell’uomo, «per lo più in riferimento alle
splendide opere di Dio». Si trovano anche in Tresor; e nel Tesoretto, vv. 1148-1160,
per i corrispondenti vitia collateralia: Fortuna (Ventura), Luxuria (Licenziosità), Fraus
(Baratteria), descritti dalla prosopopea, e forieri di una “contaminazione” di generi
come risulterà essere la Commedia.
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raro nel Medioevo149.

2.4 La retorica imperiale dell’esilio
I due tempi del Dante militante, retore comunale prima e profeta
universale dopo – che rinforza l’abito di fustigatore del malcostume
comunale150 –, trovano una sintesi epigrafica nell’iscrizione sopra la porta
dell’Inferno (Inf. III 1-9)151, Per me si va ne la città dolente, / […] / per me
si va tra la perduta gente. / Giustizia mosse il mio alto fattore (vv. 1, 3-4).
Nella fictio viene riproposto, in modo rovesciato, l’uso di lasciare fuori
dalla porta municipale di Firenze, ma di molte città medievali, incisi dei
concetti consueti di augurio e benvenuto. Ugualmente frasi dello stesso
tenore si trovavano nei portali delle chiese, con il topos della “ianua sum
vitae”152. Nel Medioevo la “iusticia fons iuris”, con San Bonaventura che
ribadiva: «ex silentio nutritur iustitia», corrispondeva a un’“arte”, come
si può vedere iconograficamente in una formella del campanile di Giotto,
opera di Andrea Pisano153, che in quanto mestiere il popol tuo l’ha in
sommo de la bocca (Purg. VI 132).
Agiva ancora il modello del «solenne impegno nei confronti della
giustizia proposta dalle iscrizioni e dalle statue celebrative della Porta
di Capua, fatta innalzare da Federico II, quasi traduzione in pietra
149 Per le canzoni dottrinali il ‘dittatore’ segue le regole del dictamen, con i «flores

150

151

152
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verborum et sententiarum» (PAZZAGLIA, M., s. v. “ars dictaminis”, ED). Del resto
la differenza che corre tra l’incompiuto Tesoretto e la Commedia, a parte l’ovvia
distanza tra Brunetto e Dante, risiede anche nel metro: «il capitolo in terzine di
endecasillabi a rima incatenata, che consentiva un ritmo e un respiro diversi, sì
da competere con la serie di esametri della tradizione virgiliana», così CARRAI, S.
Introduzione. In: LATINI, B. Rime…, pp. V-XXIV, a p. XXIII.
Qualcuno ha voluto vedere negli episodi narrativi della Commedia, dei suoi tanti
personaggi un retaggio degli exempla, cioè vicende trascelte e «fabbricate dall’autore
di sulla più scottante realtà contemporanea, fosse storia politica o cronaca nera»,
cfr. NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 105, che cita a riprova l’esempio
dell’anonimo autore (forse Cornificio, retore del I sec. a. C., citato da Quintiliano)
della Rhetorica ad Herennium (nota nel Medioevo anche come Rhetorica nova), IV 1.
Cfr. due esempi notevoli di arte ispirati alla Commedia: la “Porta dell’Inferno” (Parigi,
Musée Rodin) di Auguste RODIN e la “Porta del Paradiso” (Firenze, Battistero, lato
est del bel San Giovanni (Inf. XIX 17) di Lorenzo GHIBERTI. Vale a dire la fictio del
divino poema che ci ha lasciato un retaggio ben poderoso e tangibile di monumenti
e immagini.
CARRAI, S. “Chiosa minima all’epigrafe sulla porta dell’Inferno”. In: L’entusiasmo
delle opere: studi in memoria di Domenico De Robertis, a cura di BECHERUCCI, I. [et
alii]. Lecce: Pensa, 2012, pp. 245-249.
Si vedano di Andrea PISANO le formelle scolpite che ornano il campanile di Giotto,
in particolare i due temi dell’arte della legislatura e dell’arte della tessitura. Ora gli
originali sono conservati nel Museo dell’Opera del Duomo: cfr. https://it.wikipedia.org/
wiki/Campanile_di_Giotto.
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delle affermazioni teoriche sul principio della legge, enunciate nel Liber
Augustalis»154 o Constitutiones Regni Siciliae (Melfi: Parlamento generale,
1231), alla cui stesura contribuirono i giuristi ghibellini, fra i quali Pier
della Vigna155, che teorizzavano sulla figura del principe come colui al
quale Dio ha assegnato il compito di dominare il caos attraverso la legge.
Da qui l’uso frequente dei verba biblici ed evangelici. Ma anche nella
Magna Curia, la corte del passato o quella da rinnovare (renovatio imperii),
non c’era solo «oro fino»: la buona retorica e la buona politica, secondo
la tropologia del Tresor; poiché incombeva sempre l’insidia dell’ipocrita
adulazione e della vuota apparenza. Ché se la voce tua sarà molesta /
nel primo gusto, vital nodrimento / lascerà poi, quando sarà digesta (Par.
XVII 130-132), così recita la profezia del trisavolo Cacciaguida156 dal cielo
di Giove per il suo discendente, il quale aveva già ricevuto un’investitura
sotto forma di ‘tropo agrodolce’ da Brunetto in Inf. XV 65-66: tra li lazzi
sorbi / si disconvien fruttare al dolce fico157. Dante per mezzo dell’antenato
si fa rilasciare un certificato di “rigenerazione politica” (virtus), mentre alla
figura di Beatrice spetterà l’ufficio della rigenerazione morale, la salus,
dopo essere stata pretesto di amor.
Se Dante ha conosciuto di persona Brunetto; Pier della Vigna è stato
piuttosto un maestro spirituale, per chiara fama, il cui esempio retorico
tuttavia si innestò nella cancelleria fiorentina anche grazie a Brunetto.
Si è ipotizzato che Dante abbia letto per istruirsi una antologia delle sue
Epistulae curiali158, oltre che trovarvi uno spirito affine per biografia e
154 VILLA, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 96. Per la Porta

155

156

157

158

voluta da Federico II si veda la scheda di D’ONOFRIO, M. a http://www.treccani.
it/enciclopedia/porta-di-capua_(Federiciana)/: «si configura come il più esplicito e
sorprendente manifesto politico del sovrano committente». Forse una delle epigrafi
incise che ispirarono Dante fu proprio quella in esametri leonini per la porta
federiciana, secondo un’ipotesi di BATTISTI, E. “Dante e la situazione delle arti fra
Duecento e Trecento”. In: Dante e Roma. Firenze: Le Monnier, 1965, pp. 189-194.
LATINI, B. La Rettorica…, p. 5, fornisce il ritratto del perfetto oratore, citando come
maestro Piero dalle Vigne e il suo stilus altus; definito tragicus o superior da Dante in
Dve II iv 7 e 5. Cfr. SCHALLER, H. M. s. v. “Pier della Vigna”. In: Federiciana, http://
www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Federiciana.
Li antichi miei e io nacqui nel loco / dove si truova pria l’ultimo sesto / da quei
che corre il vostro annüal gioco (Par. XVI 40-42), così si manifesta l’antenato, con
un’indicazione topografica relativa a Firenze molto precisa: il “sestiere” di Porta San
Piero e il palio annuale di San Giovanni.
La mimesi stilistica della terminologia botanica qui si realizza partendo da Matteo
VII 15-20, passando per Bernardo SILVESTRE, Cosmographia, III 290-291 e
la pianta / […] / in cui riviva la sementa santa (Inf. XV 74, 76). Si veda per un
approccio completo DI SANTO, S. Nel giardino di Dante: il sistema della vegetazione
nella ‘Commedia’. Chieti: Solfanelli, 1993.
Si trovano in numero di 130 ca., «in antologia non ordinata, frammiste ad altre
scritture politiche e storiche di spettanza federiciana», in un codice pergamenaceo
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produzione intellettuale159.
Il trattato di filosofia politica De Monarchia fu portato a termine
probabilmente tra 1312/1313-1317, in corrispondenza con le speranze
riposte nella discesa di Arrigo VII in Italia; a differenza di Conv. e Dve,
opere di impegno filosofico e stilistico, ma interrotte e rifluite nel piano
complessivo della Commedia. La Monarchia così si offre come il “digesto”
di quel Corpus Iuris Civilis160, da cui Dante (controfigura: Giustiniano)
«trasse il troppo e ’l vano» (Par. VI 12). «Rendete dunque a Cesare le cose
di Cesare, ma a Dio le cose di Dio»161.
Agli statuti svuotati di significato («rimasi sono per danno de le carte»,
Par. XXII 75) Dante oppone la “parènesi” e l’“anagogia” per le note [scil. i
versi] / di questa comedìa, lettor, ti giuro, / s’elle non sien di lunga grazia
vòte (Inf. XVI 127-129). Dove non è arrivata la cronaca documentaria, ci
ha pensato l’arte dantesca a riscrivere o a trasmettere la storia; a colmare
quei vuoti nei verbali con delle ‘zeppe’ di poesia162. La lingua artificiale
cancelleresca a testo, e a margine la lingua viva perché strumento al
servizio di una poesia vissuta ed eterna163.

159

160

161
162

163
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dell’ultimo quarto del Duecento, conservato alla Bibliotheca Bodmeriana di Cologny
(Ginevra, cod. 132), già posseduto dal notaio Andrea Lancia, esegeta e copista di
Dante. Cfr. GORNI, G. Dante, Andrea Lancia, l’Ovidio volgare e Pier della Vigna. In:
Id., Dante prima della ‘Commedia’…, pp. 179-187, il virgolettato a p. 187.
Così disse Francesco D’Ovidio su “Pietro della Vigna”, ED, s. v. di BIGI, E.: egli
attuò una «complessa opera di contaminazione [che] non dev’essere valutata
soltanto sul piano tecnico e più generalmente culturale, ma anche, almeno in alcuni
suoi risultati, come strumento di un’arte, proprio nella sua inquieta e complessa
artificiosità insieme psicologica e stilistica, a suo modo personale e suggestiva».
Le compilazioni (pandette) del diritto romano vennero riscoperte con l’affermarsi
della civiltà comunale nell’Italia centro-settentrionale; proprio lo studio della loro
storia plurisecolare divenne un termine di confronto molto elevato rispetto al piccolo
cabotaggio delle cangianti norme contemporanee; d’altronde – come si è visto –
frutto di compromessi nella società reale. Uno dei maggiori esperti in diritto romano
fu Francesco d’Accorso (1225-1291), figlio del famoso Accursio docente a Bologna,
di cui riprese la cattedra, con una parentesi in Inghilterra al servizio di Edoardo I.
Anche lui dal comportamento non irreprensibile, a dare credito «alle voci di usura
applicata nei confronti dei suoi studenti», VILLA, C. “Ser Brunetto: peccare contro il
corpo (sociale)”..., p. 92. Cfr. NOVARESE, D., DBI, s. v. “Francesco d’Accorso”.
Matteo 22, 16-22, a 21; il luogo evangelico tratta della moneta, pegno del tributo: le
due facce sono effigiate con la testa dell’imperatore e con un’iscrizione.
Per questo incrocio di discipline storiche si veda CAMPANELLI, M. “Quel che la
filologia può dire alla storia”. Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e
Archivio Muratoriano. Roma: Istituto Storico Italiano, 105, 2003, pp. 87-247.
PISTELLI, E. Per la Firenze di Dante…, p. 9, immagina l’ammirazione del grammatico
bolognese Giovanni del Virgilio: «leggendo l’Inferno e il Purgatorio, vinto e commosso
da quella nuova poesia, aveva proclamato Dante poeta sommo e divino, nuovo
Virgilio […] perché leggendolo nella sua scuola – che era un po’ triste e buia – tra
una lezione e l’altra di grammatica e di prosodia, aveva visto come scintillavano gli
occhi e scoloriva il viso di quei giovani a udire di Francesca e di Farinata, di Ugolino
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2.5 Libellistica e storiografia comunale
Il secolo XIV significò il «superamento della impassibile storiografia
annalistica, e insieme una letteratura etica volgare ad alto livello»164. Ad
inaugurarla nell’epicentro fiorentino fu lo storico e memorialista Dino
Compagni (ca. 1260-1324)165, guelfo di parte bianca che rivestì ruoli
di primo piano nell’amministrazione comunale; come Dante – peraltro
ricordato nell’opera solo una volta e in modo piuttosto generico e frettoloso
in una lista di proscritti (Cronica, II 25). La narrazione del Compagni
«procede come un exemplum maggiore, entro il quale si collocano
exempla minori»166. Sempre pronto al topos letterario del fletus, che in
Dante si ritrova anche come laudatio temporis acti: la nostalgia per «quel
costituto [it. ant., scil. statuto] fiorentino che i documenti conservati
menzionano una prima volta [nel 1182]». «Gli atti normativi spiccioli si
potevano succedere confusamente e in fretta; il costituto rimaneva»167 per
salvaguardare la universitas (scil. comunità)168, negli ultimi tempi, però,
insidiata dalla «gente nuova e i subiti guadagni» (Inf. XVI 73).
L’invettiva con risvolti profetici invece scatta – avendo nella memoria
le prediche quaresimali, le quali «erano occasione di ascolto e studi e
discussioni, venivano talvolta stenografate e trascritte»169 – nell’alveo
retorico e religioso delle opere ascetiche ed edificanti. «Piangano adunque
i suoi cittadini sopra loro e sopra i loro figliuoli» (Cronica I 2); ma è
viva anche la passione civile che gli fa lodare gli stessi «cittadini bene
costumati, e le donne molto belle e adorne; i casamenti bellissimi, pieni di
molte bisognevoli arti, oltre all’altre città d’Italia» (I 1)170. La scrittura del
e di Casella».
164 AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p. 3.
165 Cfr. DEL LUNGO, I. e la sua edizione della Cronica di Compagni, pubblicata in più
edizioni a partire degli anni ’70 del sec. XIX.
166 BEZZOLA, G. Introduzione. In: COMPAGNI, D. Cronica…, pp. 5-27, a p. 18.
167 FIORELLI, P. “Premessa”. In: BISCIONE, G. [a cura di] Statuti del Comune di

Firenze…, p. XV. Qualcosa simile a quanto descritto da Dante, Conv. I x 1: «ne lo
statuire le nuove cose evidente ragione dee essere quella che partire ne faccia da
quello che lungamente è usato», che a sua volta richiama Ulpiano, Digesto, I 4 2: «In
rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod
diu aequum visum est».
168 Nel senso generico di “comunità”; cfr. Tresor, libro III: «la tierce science, ce est
politique, qui enseingne coment hom doit governer la cité, car citez n’est autre chose
que unes genz assemblees por vivre a une loi et a un governeor».
169 BEZZOLA, G. Introduzione…, p. 20. Ricordiamo Dante che persegue la “misericordiosa
filosofia”, sotto le spoglie di una «donna gentile», «dov’ella si dimostrava veracemente, cioè
nelle scuole delli religiosi», Conv. II xii 5-7.
170 La “Laus urbis” come modello retorico, già codificato nel sec. VIII, è ben presente

a Dante, proprio in virtù della sua ricaduta civica. Egli semplicemente la rovescia
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Compagni tiene d’occhio i fatti, ma anche la tradizione classica in via di
volgarizzamento171, se il Croce lo definì un «angustiato Sallustio cristiano
del Trecento»172, per intendere come la sua «parola segue ogni piega, cade
e si esalta, varia nei toni ora commossi, ora patetici, ora lacrimevoli, ora
furenti»173. Una descrizione che non rende forse «il colorito retorico» di
Dante, che ha sempre «un intento polemico o segna un momento etico»174,
per lanciare gli attacchi e le invettive (indignatio) contro le famiglie rivali
prese di mira attraverso i simboli dell’araldica175, e con la ripresa dei soliti
in invettiva per scagliarsi contro la mala civitas di Pisa “vituperio delle genti” o
di Firenze “città di Lucifero”, ecc. Si veda FASOLI, G. “La coscienza civica nelle
Laudes civitatum”. In: La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi:
Accademia Tudertina, 1972, pp. 9-44.
171 Cfr. LEONARDI, L., CERULLO, S. (a cura di). Tradurre dal latino nel medioevo
italiano: translatio studii e procedure linguistiche. Firenze: Edizioni del Galluzzo per
la Fondazione Ezio Franceschini, 2017.
172 Trovo l’etichetta in AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p.
10. Sallustio per la prosa storiografica fu uno dei classici più volgarizzati; si ricordano
le trascrizioni di Bartolomeo da San Concordio (1262-1347) per il Giugurtino e il
Catilinario (per questo e altri casi si veda il “Dizionario dei volgarizzamenti” – DiVo,
http://tlion.sns.it/divo/index.php?type=db&lang=it, le due schede sono di LORENZI
BIONDI, C.). Il Tommaseo rilevò circa novanta luoghi sallustiani nella cantica
infernale, una stima forse da rivedere al ribasso. Bartolomeo fu il più consapevole
del proprio lavoro, la correttezza della sua prosa volgarizzata è assimilabile agli
esempi più genuini delle scritture originali; con gli Ammaestramenti degli antichi,
tratti da un’analoga compilazione latina, fornì una sintesi della precedente tradizione
volgare di centoni di sentenze. Anche nel lessico furono utili le sue soluzioni, per
es. la traduzione res publica = ‘comune’, che «era parsa ovvia al secolo precedente
[Duecento], trova ora conforto in una serie di equivalenze analogiche che investono
tutta o quasi la gamma delle istituzioni e nozioni latine», AQUILECCHIA, G. Aspetti
e motivi della prosa trecentesca …, p. 20.
173 VALLONE, A., s. v. “Compagni, Dino”, ED. Il luogo crociano deve essere Teoria e
storia della storiografia. Bari: Laterza, 1920. A sua volta debitore di Pietro GIORDANI,
Scelta di prosatori italiani (lettera a Gino Capponi, Firenze, 1 gennaio 1825: «Non è
una meraviglia di scrittore Dino Compagni: contemporaneo di Dante; e autore di tal
prosa, che per brevità, precisione, vigore, non avrebbe da vergognarsene Sallustio?».
174 Secondo TERRACINI, B. “La forma interna del Convivio”. In: Id., Pagine e appunti…,
pp. 273-278, il profetismo di Dante era inteso a vedere nei fatti circostanti una
transumptio; cfr. TATEO, F., s. v., ED: «schema che nella retorica classica è
denominato translatio». È il movimento complementare del “proferre” agostiniano,
cfr. supra.
175 Si veda la collocazione all’Inferno dell’infame Gianni Buiamonte, gonfaloniere di
giustizia per l’infausto 1293: ’l cavalier sovrano, / che recherà la tasca con tre becchi!
(Inf. XVII 82-73); Dante qui si toglie i sassolini dalle scarpe sferzando i nomi del casato
e il suo blasone, i Becchi, nota famiglia di cambiavalute ridotta per contrappasso
all’apertura della tasca: ben tre per sottolineare l’esosità, rispetto allo stemma
originale che in realtà era fatto di tre nibbi (o tre capri neri) in campo giallo. Cfr.
VILLA, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 94: «un formidabile
quadro di malgoverno dove, oltre la vicenda umana dei singoli, riconosciamo i
rappresentanti dei grandi poteri che guidarono le città, quando si affermarono come
società comunali […] tutti gli uomini identificati e raggruppati per un peccato che
globalmente li coinvolge in una medesima sofferenza: e però obbligati per statuto
a mantenere una rigida divisione di ordinamento per ceti, secondo una tipologia
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motivi biblici176.
L’altro cronista importante del Trecento fiorentino, Giovanni Villani
nella Nuova Cronica – una storia universale con attenzione a quella
della sua città fino a poco prima della morte dell’autore sopraggiunta
per la peste – ebbe a lamentarsi della eccessiva mutevolezza delle leggi
comunali: la cui ricostruzione risultava oltremodo difficile per le «poche e
nonn-ordinate memorie» dei fatti passati (libro I, cap. 1, proemio). Assurto
Dante a mito dopo la morte, anche la sua vita più o meno romanzata
divenne un tema soggetto a leggende e interpolazioni, così da diventare
un fatto storico di prima grandezza. Un originale studioso dell’Ottocento
si prese la briga di collazionare la tradizione della Cronica villaniana per
arrivare alla «lezion vera del capitolo, ch’egli consacra all’Allaghieri»177,
con gli opportuni “restauri” di rettifica a norma della solenne invocazione
alle Muse, garanti della verità storica, che Dante pronuncia in Inf. XXXII,
10 e 12: Ma quelle donne aiutino il mio verso / [...] / sì che dal fatto il dir
non sia diverso178.
Vi fu con il successo delle copiature del poema – già ricordato sopra–,
soprattutto in Toscana, una «graduale assimilazione di suggestioni
dantesche, operanti in maggior misura, […] man mano che […] le stesse
vicende comunali parvero avallarne la validità profetica e morale»179. Villani
conferì alle Croniche… nelle quali si tratta dell’origine di Firenze180 una
forza epigrafica con l’ausilio, a volte, di versi del «nostro poeta»181, i quali
che ben riconosciamo negli affreschi pubblici, esposti per illustrare gli effetti e i
responsabili delle cattive amministrazioni».
176 VILLA, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 95, nota che le città
dove sono raccolti i peccatori contro natura sono la biblica Sodoma e la contemporanea
Cahors (Inf. XI 50), notoriamente sede di elezione per usurai e banchieri, gente
mesta (Inf. XVII 47). Due dimensioni urbane che alludono chiaramente al comune
medievale, nelle sue forme deleterie, riproposte per contrappasso nella porta
infernale.
177 IMBRIANI, V. Sulla rubrica dantesca nel Villani….
178 Versi da far risuonare con il COMPAGNI, Cronica…, I ii, p. 51: «Ma perché non è mia intenzione
scrivere le cose antiche, perché alcuna volta il vero non si ritruova, lascerò stare».
179 AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p. 9.
180 Così il titolo della stampa veneziana del 1537 per Bartholomeo Zanetti; mentre nella

collazione di esemplari “a penna” svolta da Imbriani i titoli più ricorrenti risultano
essere Historie universali de’ suoi tempi e Istorie fiorentine.
181 VILLANI, G. La Nuova Cronica…, libro XII, cap. 118. Mentre nel libro X, cap. 136,
“Chi fue il poeta Dante Allighieri di Firenze”, si trova con qualche imprecisione la più
antica biografia nota di Dante. Cfr. AQUILECCHIA, G., s. v. “Villani, Giovanni”, ED:
l’intero brano della Cronica concernente i trattati danteschi del Convivio e del Dve
– la cui incompletezza è falsamente giustificata dal Villani con la morte del poeta
– manca nel codice Davanzati (Riccardiano 1532), su cui poggia l’edizione vulgata;
e va pertanto considerato come un’interpolazione tarda – si potrebbe definire un
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erano così percepiti come una sorta di “brocardo”, un aforisma giuridico,
per i quali venivano forniti, solitamente, una parafrasi e un’amplificazione
prosastica con funzione ammonitrice182.
Sembra così che il dettato poetico di Dante, ma anche quello epistolare
– se pensiamo ai ruoli rivestiti in tempi diversi: prima nel comune fu lo
«sponitore» dell’arte del governo e dopo l’esilio divenne il “banditore della
giustizia”, come nell’Epistola all’Amico fiorentino183 –, possano interloquire
in un dialogo intertestuale, a distanza, con la retorica storiografica di un
cronista come Villani, il quale a sua volta si fece “sponitore” del dictamen
magnum (l’endecasillabo in terza rima) del sommo poeta. Anche la “lingua
popolare” di Villani, per essere in qualche modo una glossa del testo storico
e parenetico dantesco, sarebbe parsa degna di esemplificazione nel primo
quarto del Cinquecento, accanto ai moduli stilisticamente senz’altro più
sorvegliati di Boccaccio, per il recupero linguistico della prosa dell’aureo
volgare italiano. La nuova prosa toscana si prende così una rivincita
rispetto alle poetrie (o artes poeticae) medievali, nelle quali essa veniva
relegata a succedaneo della poesia184. «Dante crede di dimostrare il vero
valore del[la prosa] volgare, non coll’imporgli dal di fuori qualcosa di
[non ancora] suo [scil. la solenne epidittica del dictamen magnum], ma
coll’estrar di dentro le qualità essenziali [scil. apodittica]»185. A ben vedere,
effetto “manicula” (vedi supra) sulla sopravvenuta fama dantesca.
182 Nel corso della seconda metà del Novecento anche alcuni sommi pontefici sono ricorsi a
Dante – dopo che altri predecessori lo misero all’Indice – per ornare retoricamente le loro
“lettere apostoliche”; come fece Paolo VI nella Altissimi cantus: «il fine della Commedia è
primariamente pratico e trasformante. Non si propone solo di essere poeticamente bella
e moralmente buona, ma in alto grado di cambiare radicalmente l’uomo e di portarlo dal
disordine alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione
terrificante dell’inferno a quella beatificante del paradiso»; il brano è citato in FRASSO, G.,
FALDI, M. (a cura di). «…non fa scïenza, sanza lo ritenere, avere inteso»: Dante nei testi degli
ultimi Pontefici, a cinquant’anni dall’‘Altissimi cantus’. Milano: Vita e Pensiero, 2015, p. IX.
183 Epistola XII [IX], [«Amico florentino»], 7: «a viro predicante iustitiam».
184 MENGALDO, P. V., “Cultura e teorie retoriche”. In: De vulgari eloquentia…, pp.

XXXVI-L, a p. XXXIX, nota 1: «mentre manca in Italia quella ricca fioritura di poesia
latina che sta alla base delle poetrie straniere, e soprattutto francesi (poiché anche da
noi un’opera poetica in latino così nuova come l’Ecerinis sarà subito retoricamente
commentata)».
185 Così GRAYSON, C. “Dante e la prosa volgare”…, p. 50; l’integrazione del “non ancora”
è mia per ribadire l’estraneità di “qualcosa dal di fuori”. Grayson si rifà a Conv. I
x 9: «E questa grandezza do io a questo amico [scil. alla prosa volgare], in quanto
quello elli di bontade avea in podere e occulto, io lo fo avere in atto e palese ne la sua
propria operazione, che è manifestare conceputa sentenza». Per i generi di retorica
cfr. supra nota 10. Prosegue Grayson a p. 51: «Nel Convivio la prosa dantesca si
libera dal giogo poetico sia nel contenuto sia nella forma. Benché qualificata come
serva della poesia, essa acquista una vita indipendente e una predominanza sulla
poesia, […] suo ideale è la naturale bellezza, scevra degli ornamenti della poesia:
una prosa realizzata con le virtù proprie della lingua per insegnare la virtù agli
uomini».
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però, questo compito a Dante fu indicato tra i primi dal suo maestro de
facto nella «politique, c’est a dire le governement des citez»: «il suo scopo è
parlare in modo tale che ci si faccia credere da coloro che ci ascoltano»186,
a differenza del «detto de’ poeti, che curano più di dire belle parole che di
fare credere»187.

3. Conclusioni
Poco dopo l’inutile opposizione alla richiesta dei cento militi, Dante
lasciò – è storia nota – per l’ultima volta la gran villa (Inf. XXIII 95) per
un’ambasceria a Roma, da Bonifacio VIII nell’ottobre 1301, con altri due
colleghi, per sostenere una difficile autonomia della propria città dalle
mire del pontefice. Venne trattenuto, lui solo, tatticamente dal papa;
una volta lasciato andare – secondo quanto narrò il biografo Leonardo
Bruni, di mestiere cancelliere e umanista per passione –, Dante sulla via
del ritorno, mentre si trovava di passaggio a Siena, avrebbe ricevuto da
Firenze, nel frattempo passata sotto il controllo dei Neri, la notizia della
prima condanna per baratteria nei suoi confronti, il 27 gennaio 1302,
insieme ad altri quattro ex-priori. L’atto si fregiava di una metafora non
inconsueta: «Cum iniqua pastoris rapacitas circa gregem disperdendum
convertitur, non est ibi lupina maior offensio nullaque pestis efficatior ad

186 Le due citazioni sono da LATINI, B. Tresor…, rispettivamente a III 73 1, p. 790 e a

III 2 1 – “Qui dice cosa sia la retorica, della sua funzione e del suo fine”, p. 639. Si
vedano anche i vv. 411-426 del Tesoretto, ed. CONTINI: «Ma perciò che la rima / si
stringe a una lima / di concordar parole / come la rima vuole, / sì che molte fïate
/ le parole rimate / ascondon la sentenza / e mutan la ’ntendenza, / quando vorrò
trattare / di cose che rimare / tenesse oscuritate, / con bella brevetate / ti parlerò
per prosa, / e disporrò la cosa / parlandoti in volgare, / che tu intende ed apare
[impari]»; si vedano analogamente i vv. 1113-1124.

187 LATINI, B. La Rettorica…, § 18, “Lo sponitore”, p. 52. Cfr. AUERBACH, E. Lingua letteraria
e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo. Milano: Feltrinelli, 1960, p. 201: «una
sintassi che non è paratatticamente primitiva e neppure pedante ed epidittica, come quasi
tutta la retorica latina […], ma grande e patetica nella sua varia ricchezza; e infine parole
nobili, forti, armoniose, né rozze, né puerili e nemmeno troppo polite».
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nocendum»188. Un curioso déjà-vu con la vicenda di Brunetto189, costretto
anche lui all’esilio mentre era di ritorno, anni prima, dall’ambasceria190
in Spagna presso Alfonso X el Sabio, re di Castiglia e pretendente al titolo
imperiale in quanto eletto anche “re dei romani” (nel 1257), nel tentativo
di arginare il potere degli Svevi191.
Le tredici epistole dantesche pervenute, altre ne dovette scrivere
secondo le testimonianze, sono varie di contenuto e disuguali per qualità
stilistica, scritte per sé o per altri192. Fanno gruppo le tre lettere scritte
188 CDD, 2016, n. 134, Firenze, 27 genn. 1302, pp. 212-218, alle pp. 213-214; l’atto,

composto da un’“arenga” (c. 1r) e dalle “condanne” (cc. 2r-3r), fu vergato dal podestà
Cante de’ Gabrielli da Gubbio, copiato più volte fino a giungere nel Libro del Chiodo
(Firenze, Archivio di Stato, “Capitani di Parte Guelfa”, numeri rossi, 20), pp. 1, 3-5.
Il testo della sentenza si trova anche in CAMPANELLI, M. “Le sentenze contro i
Bianchi fiorentini del 1302: edizione critica”. Bullettino dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo, 2006, 108, pp. 187-377. Non essendosi Dante presentato a pagare i
cinquemila fiorini piccoli e a discolparsi entro il termine assegnato, seguì il 10 marzo
una seconda sentenza, firmata ancora da Cante de’ Gabrielli, che commuta in pena
capitale il bando precedente; in essa si stabiliva che, se fossero stati catturati, i
quindici contumaci, tra i quali Dante (ben 14 erano stati priori di parte Bianca nel
biennio fine 1299 - fine 1301), venissero bruciati vivi: «igne comburatur sic quod
moriatur», dal doc. n. 135 del CDD, 2016, pp. 219-220.
189 Una vicenda, sembra, destinata a ripetersi nella storia degli autori letterari: «the essence of
that relationship, between an older poet and a younger, was sensed by several later writers.
[…] Eliot and Joyce recognized in both Latini and Dante their mirrored self-portraits as fellow
exiles – and yet seem to have missed some of the humor and wit of the Tesoretto and the
Comedy», da HOLLOWAY, J. B. “Introduction”. In: LATINI, B. Il Tesoretto = The Little Treasure.
New York-London: Garland, 1981, pp. 27-28.

La missione ebbe l’obiettivo di perorare la causa dei Guelfi fiorentini contro
Manfredi, ma inutilmente perché nel frattempo ci sarebbe stata la sconfitta di
Montaperti (1260), data oltre la quale non va la storia nel Tresor, almeno in parte
della tradizione manoscritta: quella facente capo al ms. V2 (Verona, Bibl. Capitolare
508), testimone probabilmente veneto, sec. XIV ineunte. Esiste infatti un altro ramo
latore di 15 capitoli inediti di storia italiana, che fanno del Tresor un’opera aperta o
«ampliabile», almeno per il terzo libro «che non presenta i suggelli canonici, impressi
col proprio nome dall’autore nella chiusa dei primi due libri, mentre per alcuni
frammenti del Tresor e della Rettorica è parso plausibile un lavoro intermittente»,
MAFFIA SCARIATI, I. Dal ‘Tresor’ al ‘Tesoretto’…, pp. 230-231, rec. all’ed. Einaudi
del Tresor.
191 LATINI, B. Il Tesoretto, introduzione e note di CICCUTO, M…., p. 60, vv. 123-128:
«esso Comune saggio / mi fece suo messaggio / all’alto re di Spagna, / ch’or è re de
la Magna / e la corona atende, / se Dio no-llil contende»; si noti come l’antinomia
tra i due poteri, secolare e spirituale, venga ricordata quasi come formula di captatio
benevolentiae verso le prerogative della Chiesa. È un Brunetto forse lontano dal
laico magistrato comunale; sebbene con il curatore Ciccuto, ivi, p. 148, nota al v.
128, si possa anche ritenere «una frase formulare, quasi a dire “se Dio vorrà”».
192 Scritte dall’esilio; riguardano la situazione politica tra le città toscane e la Santa
Sede, rapporti di deferenza con famiglie nobili, motivi poetici di arte e di vita con
il collega Cino da Pistoia, con i benefattori Moroello Malaspina e Cangrande della
Scala – al quale è dedicata la cantica del Paradiso (con l’accessus dell’Epistola XIII)
–, l’Epistola VI «agli scelleratissimi Fiorentini» (scritta «alle sorgenti dell’Arno», il 31
marzo 1311) e ad un “Amico fiorentino” (Epistola XII, maggio 1315) al quale manifesta
sdegnato il rifiuto verso la possibilità di essere richiamato in patria dietro clemenza.
In una prima amnistia del 21 nov. 1313 il nome di Dante non fu contemplato,
190
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in occasione della discesa in Italia di Arrigo VII (1310), le quali rivelano
un solenne apparato retorico di tradizione biblica ed ecclesiastica193; ma
– a parte il contenuto194 – il latino con cui sono scritte non est hec via
(Epistola XII 8 [IX 4]), poiché a Dante ormai, pur imbevuto di classicismo,
non interessavano «le vie retrorse [scil. all’indietro] dell’umanesimo»195,
che sarà invece la premura di Petrarca. Leggendo e memorizzando il
“regolato” Virgilio, Dante guardò avanti, da artifex e non da classicistaumanista antiquario. Un ruolo che rivestirà con libertà – quella che era
preclusa al magistrato comunale – e in ricchezza, quella che il volgare di
sì acquista con Dante.
Una puntuale analisi della lingua della Commedia confermerebbe su un
vastissimo fronte l’emancipazione di Dante dalla retorica: che è come dire
l’eliminazione del manierismo medievale come tale […]. Si tratta di una
operazione grandiosa, antiretorica e non-umanistica, condotta con una
esclusiva fede nella vitalità del volgare, sole nuovo che al vecchio sole tocca
nutrire. Operazione da cui uscì un nuovo strumento letterario pieno di
futuro196.

Alla fine del 1319 Giovanni del Virgilio in un’egloga lo invitava a
tornare al latino come lingua letteraria di stile alto e d’argomento epico
(“carmen vatisonum”), e Dante gli rispose da par suo con le due magistrali
egloghe latine, ma per rivendicare la superiorità e l’autonomia ormai
acquisita del volgare (“carmen laicum”) e l’attaccamento alla propria città
nonostante tutto197. Nella famosa Epistola XIII, di fatto un accessus alla
Commedia rivolto a Cangrande della Scala, signore di Verona, il poeta

193

194

195
196

vista l’espressa eccezione al provvedimento di coloro che erano stati condannati da
Cante de’ Gabrielli e «qui steterint in campo Imperatoris». Per la storia fiorentina di
questi anni cfr. il classico di DAVIDSOHN, R. Storia di Firenze. Firenze: Sansoni,
1970-1981, IV, “I primordi della civiltà fiorentina”, in 3 tomi; mentre per il “biennio
bianco” si veda BRILLI, E. “Firenze, 1300-1301: le cronache antiche (XIV secolo
ineunte)”. Reti medievali, 2016, 17, n. 2, pp. 113-151.
Si veda la descrizione di Arrigo VII, che si è mosso per il bene di tutti, non per sua
propria utilità, «sostenendo le nostre infirmità e addossandosi il peso dei nostri
dolori», come un nuovo Cristo; oppure «Firenze, la pecora appestata che contamina il
gregge»; e Dante stesso che si definisce «ultima pecorella di Cristo» sulla via dell’esilio,
rispondendo ‘per tropi’ al testo della condanna. Cfr. CASELLA, M. Introduzione alle
opere di Dante. Milano: Bompiani, 1965, p. 70.
CASELLA, M. Introduzione alle opere di Dante…, p. 69: «tutti, dalle Alpi al mare,
avrebbero dovuto riconoscerlo [Arrigo VII] come loro signore, essendo la sua
giurisdizione quella stessa dell’impero di Roma, predestinato da Dio al governo del
mondo e in ciò riconfermato dalla parola di Cristo».
NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 105.
NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 112, con riecheggiamento del passo di
Conv. I xiii 12: «Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato
tramonterà».

197 CECCHINI, E. (a cura di). “Egloge”. In: ALIGHIERI, D. Opere minori, II. Milano-Napoli:
Ricciardi, 1979, pp. 647-689, “Egloga II” [Dante risponde a Giovanni del Virgilio], a p. 667:
«se mai torni in patria sulle rive dell’Arno», rigo 43 della trad. dei vv. 43-44.
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chiarisce:
Rethores enim concessere prelibare dicenda ut animum comparent auditoris;
sed poete non solum hoc faciunt, quin ymo post hec invocationem quandam
emittunt.
Et hoc est eis conveniens, quia multa invocatione opus est eis, cum aliquid
contra comunem modum hominum a superioribus substantiis petendum
est, quasi divinum quoddam munus.
I retori infatti si limitano a premettere alcuni accenni su quel che diranno allo
scopo di accattivarsi l’interesse dell’ascoltatore; ma i poeti non si limitano
a questo soltanto, ché anzi dopo questi accenni pongono una invocazione.
Ed è giusto che lo facciano perché hanno bisogno di una lunga invocazione,
dovendo essi richiedere dalle sostanze superiori un aiuto che va oltre il limite
normale dell’uomo, quasi un dono divino198.

Ma sulle sacre leggi, ispirate dalle sante Muse, ci aveva già insegnato
qualcosa il più grande dei poeti lirici latini:
Fuit haec sapientia quondam,
publica privatis secernere, sacra profanis,
concubitu prohibere vago, dare iura maritis,
oppida moliri, leges incidere ligno.
Questa fu allora sapienza: distinguere il pubblico dal privato, il sacro
dal profano, proibire le unioni accidentali, regolare giuridicamente i
matrimoni, costruire le città, incidere le leggi sulle tavole199.

198 Epistola XIII [X], 46-47; la trad. è tratta dall’ed. a cura di FRUGONI, A., BRUGNOLI,

G. In: ALIGHIERI, D. Opere minori, II. Milano-Napoli: Ricciardi, 1979, con le
“Epistole”, alle pp. 507-643, il passo citato è alle pp. 626-627; consultabile online
a www.danteonline.it. Sulla lettera a Cangrande esiste una folta bibliografia, anche
recente, persistendo la dubbia autenticità.

199 ORAZIO, Ars Poetica, vv. 396-399. Il brano, con relativa traduzione, è citato da VILLA, C.
“Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 106: «l’idea altissima della sacralità della
poesia come unica produttrice di leggi civili concentrate nei divieti che gli uomini seppero
darsi quando, abbandonata la vita ferina, si raccolsero» in una comunità. Secondo un mito
di fondazione di civiltà che si ha proprio in quei versi di Orazio (al v. 394, “Amphion conditor
urbis”), e che ovviamente è ripreso dal LATINI, B. Tresor… III 1 8, pp. 636-637: «Anfion, qui
fist la cité de Athenes [ma in Orazio è Tebe], i fasoit venir les pierres et le marien a la douçor
de son chant, ce est a dire que par ses bones paroles il retraist les homes des sauvaiges
roches ou il habitoient et les amena a la comune habitacion de cele cité».
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